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PRESENTAZIONE

L’evoluzione della normativa nazionale e regionale in materia di trasporto
pubblico locale e di servizi pubblici locali è stata in questi ultimi anni particolarmente caotica e altalenante, generando un clima di totale incertezza, aggravato
dalla scarsità di risorse dedicate al settore e, spesso, anche dalla incertezza
delle stesse.
L’assenza di risorse “strutturali” per il trasporto pubblico locale e di organici
interventi finanziari di sostegno agli investimenti, per il miglioramento della
qualità dei servizi di trasporto, impedisce di formulare ed attuare un serio progetto industriale per il settore. Un progetto ambizioso, al quale anche ASSTRA
e ANAV intendono dare supporto e contributo attraverso tutti i possibili canali, compreso quello della informazione/comunicazione.
Condividiamo pertanto il senso e lo scopo di questo nuovo Libro Bianco.
Con esso si ribadiscono gli obiettivi, le priorità e le proposte per il trasporto
pubblico locale formulati con la Carta di Venezia, scaturiti dal convegno promosso da ASSTRA nel marzo 2006.
I dati più recenti continuano purtroppo a confermare lo stato di crisi economico/finanziaria in cui versa il settore, anche e soprattutto in prospettiva. La
riduzione di spesa da 100,7 milioni di Euro a 60,5 milioni di Euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (in termini percentuali si tratta di una riduzione di circa il 40%), in base a quanto disposto dalla Legge Finanziaria per il
2006, ha comportato una contrazione complessiva di risorse pari a 120,6
milioni di Euro, corrispondenti al mancato acquisto di almeno 800 autobus, a
fronte di un parco per oltre il 25% obsoleto.
Peraltro, il sistema di erogazione delle risorse pubbliche per contribuire agli
investimenti finalizzati alla sostituzione e acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale, basato sull’impianto costruito dalla L.194/98 e successivi rifinanziamenti, è stato superato dalla Legge Finanziaria 2007, che:
◆

◆

alla voce “Il miglioramento della mobilità dei pendolari” (art. 1, co. 1031)
ha previsto un impegno di spesa triennale 2007-2009 di soli 300 milioni di
Euro, aperto a tutte le modalità di trasporto e quale fondo ripartito tra
Regioni e Province Autonome per gli investimenti destinato agli acquisti di
veicoli, non più nella forma di quote annue per mutui quindicennali;
ha introdotto un nuovo “Fondo per la mobilità sostenibile” (art. 1, co.
1121) nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente, con uno stanziamento di 270 milioni di Euro nel triennio 2007-2009, per una serie di
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misure prioritarie, tra le quali il “potenziamento ed aumento dell’efficienza
dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a
favore dei comuni a maggiore crisi ambientale”), ai quali ad oggi pare che il
comparto degli autobus non possa accedere.
Ulteriore motivo di insoddisfazione e conferma del clima di incertezza che
contrassegna il futuro del TPL nel nostro Paese derivano dalla Legge Finanziaria
per il 2008. Se dovesse risultare confermata la norma di cui all’art. 6, con un
fondo di 500 milioni di €, finanziato peraltro per il solo 2008, il settore
dovrebbe provvedere alla gestione corrente (cui sono state assegnate risorse
per 220 milioni di €) ed agli investimenti, con risorse per 280 milioni di €, di
cui 130 espressamente destinati ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (art. 9 della Legge 211/92), ed i residui 150 milioni di €
per l’acquisto di tutte le tipologie veicolari destinate al miglioramento della
mobilità dei pendolari.
Con la precisazione che della suddetta quota parte almeno il 50% dovrà
essere riservato (secondo quanto prescritto dall’art.1 co. 1121 della Finanziaria 2007) all’acquisto di veicoli ferroviari e veicoli destinati a servizi su
linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, un semplice calcolo matematico
porta a quantificare in meno di 75 milioni di € una tantum l’importo con il
quale si dovrebbe provvedere ad ammodernare il parco autobus per i servizi
di linea.
L’esiguità dell’importo, in aggiunta all’impegno di natura contingente e non
strutturale, è fonte di grave preoccupazione. Ancora una volta manca una politica di investimento adeguata a realizzare, in tempi ragionevolmente brevi l’obiettivo di riportare l’età media del parco autobus italiano allo standard dei
principali paesi europei, che è stabilmente intorno ai 7 anni.
Il rinnovo del parco autobus, fondamentale per la qualità del servizio offerto,
è altresì importante per:
◆

◆

◆

◆

le ricadute ambientali, basti pensare che un solo autobus di fine anni Ottanta inquina quanto 17 autobus di ultima generazione EEV ad alimentazione diesel o metano;
i risvolti economici, per i maggiori costi di manutenzione dei veicoli obsoleti; si stima che fra l’attuale parco obsoleto e uno allineato agli standard
europei vi sia una differenza nei costi di manutenzione di almeno 60 milioni di Euro all’anno;
le implicazioni occupazionali, in quanto il settore impiega circa 2.000 addetti, prevalentemente concentrati nel Sud Italia, che diventano 10.000
considerando anche l’indotto e l’occupazione per la vendita e assistenza
dei veicoli;
il sistema economico nazionale, che ha nell’industria costruttrice di autobus un settore all’avanguardia sul piano dell’innovazione di processo e di
prodotto, con una capacità produttiva valutabile in 4.000 unità/anno.

Per tutti questi motivi, il trasporto pubblico locale è una questione di portata nazionale; la sua importanza strategica dal punto di vista della mobilità e
della qualità ambientale, industriale e occupazionale, impone che acquisti visibilità e rilievo prioritario nell’agenda politica.
6

Presentazione

Questo Libro Bianco dell’autobus trova il sostegno convinto di ASSTRA e
ANAV in quanto concorre a:
◆

◆

delineare il quadro di riferimento del comparto, contribuendo alla massima diffusione dei dati e delle informazioni più recenti sull’andamento delle
principali variabili tecnico-economiche e finanziarie;
svolgere un ruolo pro-attivo nei confronti dei policy maker, affinché la politica di sostegno finanziario dello Stato al rinnovo degli autobus si sostanzi
in interventi indifferibili di politica industriale e di domanda pubblica, che
trovino spazio nella prossima Legge Finanziaria per il 2008.

Al momento attuale (novembre 2007), la situazione dei finanziamenti indica
una disponibilità residua nulla.
Per realizzare l’obiettivo strategico di allinearsi allo standard europeo (adeguato per volumi, moderno ed efficiente, con anzianità media del parco di sette
anni) e di conservare tale livello ottimale nel prossimo futuro, sarebbe necessario immettere entro il 2014 circa 26.000 autobus: almeno 2.000 nel 2008 e
4.000 all’anno nei sei anni successivi.
Con un finanziamento medio dell’80%, ciò comporta un impegno economico
di circa 800 milioni di Euro l’anno nell’ipotesi ottimale o di circa 400 milioni
per mantenere la situazione attuale di anzianità del parco. Sotto tale limite di
risorse lo scenario tendenziale è destinato a peggiorare.
Nella Legge Finanziaria 2008 è necessario evitare di continuare a trattare il
TPL in modo indistinto, attraverso un Fondo per il pendolarismo.
Occorre puntare su un rinnovo del parco circolante autobus, che può essere
immediatamente attivato.
Ciò dovrebbe avvenire attraverso l’adozione di un Piano decennale all’interno dello stesso Piano Generale della Mobilità, previsto dal comma 921 della
Legge Finanziaria 2007, per consentire l’introduzione di mezzi nuovi con emissioni a norma EEV indipendentemente dal tipo di alimentazione e fornendo
una maggiore copertura finanziaria a chi elimina i mezzi più inquinanti.
Tale piano decennale dovrà evidenziare in termini quantitativi le esigenze di
nuovi autobus e la Finanziaria 2008 potrà finanziare la prima tranche del piano,
relativa al triennio 2008-2010. In ogni caso, occorre rendere strutturale ogni
tipo di intervento per finanziamento del rinnovo del parco. Le risorse non
devono essere considerate quale una tantum e limitate a un solo anno, ma inserite per gli anni a venire a livello di applicazione pluriennale, che consenta una
programmazione adeguata a tutto vantaggio delle aziende di trasporto, dei
costruttori e degli utenti finali.
Il finanziamento statale del rinnovo del parco nazionale degli autobus è una
manovra necessaria per le aziende di trasporto, ma anche di rilancio per il
sistema economico e positiva per le finanze pubbliche:
◆

◆

Presentazione

gran parte delle risorse stanziate ritornano in breve al bilancio statale per
le maggiori imposte pagate per l’acquisto dei mezzi di nuova immatricolazione e l’aumento del prelievo sul fattore lavoro impiegato;
il sostegno consente livelli produttivi e occupazionali ottimali, con minor ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (e limitati costi relativi per
l’erario);
7

◆

i costi di esercizio sono decisamente minori per flotte bus con veicoli di
ultima generazione.

Un intervento governativo adeguato a stimolo della domanda pubblica nel
settore degli autobus genera una spirale “virtuosa” a livello macroeconomico,
che compensa automaticamente almeno la metà delle risorse finanziarie allocate, grazie al gettito tributario maggiorato e ai guadagni di efficienza.
Solo muovendosi in tale direzione potremo contribuire a realizzare l’obiettivo di una mobilità realmente sostenibile, che richiede di rendere il trasporto
pubblico più competitivo rispetto a quello automobilistico privato. Occorre
puntare innanzitutto sulle caratteristiche qualitative di un servizio che vede
nell’impiego di veicoli di moderna concezione lo strumento principale, intorno
al quale far poi ruotare un insieme di provvedimenti complementari rientranti
nell’accezione della governance di sistema.
Presidente ANAV
Nicola Biscotti
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Presentazione

PREMESSA

Un nuovo Libro Bianco sull’Autobus nel 2007, a distanza di due anni dalla
precedente edizione.
Promosso dall’ANFIA, con il supporto tecnico-scientifico di C.S.S.T., e condiviso con ASSTRA e ANAV, le due associazioni degli operatori di settore.
Una sinergia interpretativa delle debolezze/vincoli di cui continua purtroppo
a soffrire l’offerta di TPL in Italia, sia a livello urbano-suburbano che a più lungo
raggio, accompagnata da proposte condivise su come esaltarne i punti di forza
e svilupparne le opportunità. Obiettivo: poter rispondere con efficienza ed efficacia ad un crescente bisogno di mobilità, ancora lontano dall’essere compiutamente soddisfatto.
Questa nuova pubblicazione nasce anche dalla consapevolezza che è sempre
più necessario adottare strumenti e canali di comunicazione e diffusione efficaci, per mantenere alta l’attenzione sul tema della mobilità, centrale per la qualità della vita e dell’ambiente urbano.
ANFIA, insieme ad ANAV e ASSTRA, sono convinti che il sistema autobus
(gli operatori che gestiscono i servizi, gli Enti Locali che ne hanno la responsabilità programmatica e finanziaria, l’industria italiana costruttrice di veicoli,
innovativi e competitivi per tecnologie e prestazioni) necessita di una specifica
attenzione nella politica per la mobilità, anche da parte del governo centrale.
Attivare un flusso costante di risorse finanziarie, di entità adeguata per realizzare compiutamente quel programma decennale di ammodernamento/potenziamento della flotta autobus che subisce continui slittamenti nel tempo, è
infatti essenziale per permettere alle aziende di migliorare significativamente il
servizio offerto.
Questa è l’unica strada per fidelizzare l’utenza captive al trasporto collettivo, per attrarre nuovi clienti in tempi ragionevolmente brevi e per poter
anche pensare di proporre, una volta elevati gli standard di qualità del servizio,
ritocchi tariffari, consentendo agli Enti Locali di corrispondere alle attese dei
cittadini, non solo in termini di diritto alla mobilità, ma anche di una qualità
dell’ambiente urbano che l’impiego di veicoli moderni per concezione e sempre più rispettosi dell’ambiente, in termini di alimentazione ed emissioni, può
garantire.
L’industria italiana dell’autobus è all’avanguardia, ha continuato ad investire
anche in un contesto di reiterata mancanza di un programma strutturato di
investimenti per il TPL che sta drasticamente riducendo le gare – con l’aggravante, per l’industria, che le aggiudicazioni riguardano sempre più spesso con9

tratti-quadro, cioè ordini “potenziali” che diventano esecutivi solo nel momento in cui si attivano i finanziamenti.
Quel progetto di rinnovamento della gamma prodotto avviato nell’ottobre
del 2003 si conclude quest’anno: nuovi impianti industriali per un’offerta di
prodotto unica e globale, standardizzata nella meccanica, con nuove soluzioni
di layout per garantire comfort di guida e di vita bordo, motorizzazioni rispettose dell’ambiente in termini di emissioni anche acustiche, elevati standard di
sicurezza, facilità di manutenzione e riduzione dei costi di gestione del veicolo.
È indispensabile interrompere quel feed-back negativo che, dalla mancanza
di risorse certe e continuative per investimenti in autobus, a cascata determina scadimento:
◆
◆
◆
◆

nella qualità della vita nelle nostre aree metropolitane, strette nella morsa del traffico e dell’inquinamento;
nella qualità dei servizi per il TPL, per la presenza di un parco numericamente inadeguato e obsoleto nell’età e nelle prestazioni;
nei livelli occupazionali finora garantiti in Italia dall’industria dell’autobus,
direttamente o attraverso l’indotto;
nella possibilità di sfruttare le innovative soluzioni tecnologiche da questa
messe a punto.

L’auspicio che muove ANAV, ANFIA, ASSTRA è contribuire a realizzare una
informazione sempre più aggiornata, circostanziata e mirata a sollecitare una
sensibilizzazione sia dell’opinione pubblica che soprattutto degli addetti ai lavori e dei decision maker per una decisa inversione di tendenza nell’approccio al
tema della mobilità e degli strumenti per soddisfarla sul piano della certezza e
chiarezza degli aspetti normativi, delle soluzioni tecnico-organizzative e delle
risorse economico-finanziarie.
Per gestire l’emergenza ecologica nelle aree a maggior concentrazione di
traffico, a fronte di un intervento strutturale nell’ambito di un piano decennale,
occorre un intervento urgente, rispondente al principio del finanziamento a
livello di “Crash Program” ambientale. Lo schema operativo di finanziamento
potrebbe essere:
1. assegnazione dei fondi per rinnovo parco con autobus altamente ecocompatibili (con emissioni a norma E.E.V., indipendentemente dal tipo di
alimentazione) dallo Stato direttamente ai Comuni, privilegiando le “aree
a maggior concentrazione di traffico e di attività produttive” che ne facciano richiesta;
2. procedura del finanziamento così articolata:
◆
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fondi destinati prioritariamente ai comuni facenti parte delle 23 aree
individuate dal DM 25 novembre 1994 del Ministero dell’ambiente, più
le aree metropolitane individuate dalle regioni, in subordine agli altri
comuni che avanzino analoghe richieste. Le aree urbane identificate dal
DM hanno una popolazione superiore a 150.000 abitanti:Torino, Genova, Brescia, Milano, Padova, Venezia. Verona. Trieste, Bologna, Parma, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Cagliari;
Premessa

◆

◆

◆

Premessa

assegnazione dei fondi per priorità di richiesta, subordinata all’alienazione di un veicolo con livelli di emissione Euro 0, 1, o 2 equivalente
per portata di passeggeri;
fondi alle aziende di trasporto concretizzati in ordini ai fornitori dei
veicoli, dopo espletamento delle relative gare di appalto, entro sei mesi
dalla data di messa a disposizione delle risorse governative ai Comuni,
pena il decadimento del finanziamento stesso, da assegnare ad altri Comuni, che ne avessero fatto domanda, secondo priorità temporale di
richiesta;
percentuale di finanziamento sul totale del costo del veicolo per tale
“procedura d’urgenza”: a scalare in funzione del livello di inquinamento
del veicolo: 80% in caso di alienazione dal parco di un autobus con
emissioni Euro 0; 65% con Euro 1 e 50% con Euro II.
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Il ruolo dell’autobus nell’evoluzione
della mobilità locale

1.1. Andamento e caratteristiche dell’offerta: il sistema delle autolinee
Le aziende che gestiscono servizi di TPL, urbani ed extraurbani su gomma in Italia sono (anno
2005) 1.200: il 50% opera nelle regioni del Mezzogiorno e sulle Isole; il 20% nelle regioni del
centro Italia; il 30% al Nord.
Nell’arco degli ultimi 10 anni (1995-2005) il
numero di operatori è rimasto sostanzialmente
stabile su scala nazionale, ma non a livello di
grandi circoscrizioni: al Nord si è verificata una
contrazione intorno al 7%; al Centro un aumento
consistente (+ 24% circa), al Sud-Isole un leggero
calo (- 2% circa).
La Fig. 1.11 propone l’evoluzione della consistenza degli operatori nelle tre circoscrizioni nell’arco di tempo considerato.

1

La struttura delle aziende, analizzata per classi
di addetti e di parco autobus, denota ancora un
forte predominio delle piccole dimensioni, anche
se la situazione è in miglioramento rispetto a 10
anni fa.
Il 62% degli operatori conta ancora non più di
10 addetti ed altrettanti autobus; mentre all’altro
estremo, le aziende con più di 100 addetti ed autobus rappresentano appena l’11,4% del totale.
Tuttavia, in termini di addetti, mentre il numero
di piccole aziende è sostanzialmente stabile, quello delle aziende grandi è in tendenziale aumento,
in particolare al Sud-Isole, (+5,4% su scala nazionale, +14,6% nel Sud-Isole). La quota più significa1 Per tutte le Figure e Tabelle del Capitolo, elaborazioni
CSST su dati Conto Nazionale Trasporti e Infrastrutture, anni
vari.
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Figura 1.1. Distribuzione ed evoluzione nel numero di aziende di TPL gomma: 1995-2005
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Figura 1.2. La consistenza delle aziende di TPL per classi di addetti. Anni 1995-2005

tiva di aziende grandi è al Nord, dove rappresentano il 19% circa del relativo totale, ma senza sostanziali mutamenti nella loro consistenza nel
corso del decennio; mentre nelle regioni centrali
si registra un doppio trend negativo: diminuisce il
numero di operatori di TPL (nella misura del 7%
circa), aumentano consistentemente le aziende
piccole (+ 42% circa).
L’evoluzione a scala nazionale della struttura
delle aziende per classi di addetti è rappresentata
in Fig. 1.2.
La Tab. 1a mostra invece come si è andata
modificando la rappresentatività delle due classi
estreme di aziende nelle tre aree territoriali analizzate, nel corso del decennio.

In termini di parco autobus, il trend è sostanzialmente analogo per andamento, ma più consistente nei valori, come si può osservare nella
Tab. 1b.
Su scala nazionale, le aziende che utilizzano fino a 10 autobus sono diminuite del 5%, quelle
con più di 100 autobus sono aumentate del 37%.
Anche in questo caso emergono differenze territoriali: le grandi aziende crescono ovunque, ma
sono più che raddoppiate al Sud-Isole; le aziende
piccole diminuiscono solo al Nord ed al Sud-Isole, in questo caso in proporzione maggiore, ma
continuano ad aumentare al centro.
A questi trend non è estraneo il processo di
concentrazione per acquisizioni/fusioni aziendali,

Tabella 1a. Variazione delle dimensioni aziendali per aree
territoriali in termini di addetti

Tabella 1b. Variazione delle dimensioni aziendali per aree
territoriali in termini di parco autobus

Delta 1995-2005
Circo- % Aziende % Aziende
scrizioni
≤ 10 a
> 100 a Aziende Aziende
≤ 10 a
> 100 a

Delta 1995-2005
Circo- % Aziende % Aziende
scrizioni ≤ 10 bus > 100 bus Aziende Aziende
≤ 10 bus > 100 bus

Nord

56,9

18,6

-5,2

0,0

Nord

56,9

18,6

-8,2

29,4

Centro

61,9

10,2

41,7

4,3

Centro

61,9

10,2

21,7

33,3

Sud-Isole

64,2

7,7

- 4,2

14,6

Sud-Isole

64,2

7,7

-10,5

51,6

Totale

61,6

11,4

2,1

5,4

Totale

61,6

11,4

- 4,9

37,0
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Figura 1.3. Trend addetti e autobus delle aziende TPL gomma per area territoriale. Anni 1995-2005

indotto anche dall’evoluzione della normativa di
settore, accompagnato da misure di efficientamento che stanno agendo in particolare sul personale aziendale. Una caratteristica comune che

ha contrassegnato il decennio analizzato in tutte
e tre le aree territoriali è infatti la diminuzione
degli addetti a fronte di un aumento degli autobus in esercizio. Mediamente si è registrata una
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Figura 1.4. La distribuzione delle aziende, degli addetti e degli autobus su base territoriale. Anno 2005
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◆
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riduzione del 7% negli addetti ed un aumento
dell’11% circa negli autobus.
La Fig. 1.3 dettaglia l’andamento descritto su
base territoriale.
In conseguenza dei trend descritti, la situazione in atto al 2005 nelle tre circoscrizioni è la seguente (Fig. 1.4):
◆
◆
◆

al Nord opera il 30% delle aziende, con il
39% degli addetti ed il 45% degli autobus;
al Centro opera il 20% delle aziende, con il
25% degli addetti ed il 22% degli autobus;
al Sud-Isole opera il 50% delle aziende, con
il 36% degli addetti ed il 33% degli autobus.

Le 1.200 aziende presenti nel comparto del
TPL su gomma al 2005 si distribuiscono tra diversi ambiti operativi. Su scala nazionale, il 57%
effettua solo servizi di tipo extraurbano, il 24%
Ripartizione a scala nazionale delle aziende
di TPL per tipo di servizio svolto.
19%

24%

solo servizi urbani; il restante 19% offre entrambe le tipologie di servizio. Non si osservano
proporzioni analoghe a scala circoscrizionale
(Fig. 1.5):
◆

◆
◆

al Nord l’esercizio misto è più diffuso, coinvolgendo un quarto degli operatori qui presenti;
al Centro è cospicua la presenza (51%) di
operatori esclusivamente urbani;
al Sud-Isole è nettamente prevalente l’esercizio esclusivamente extraurbano (64%).

Il trend osservato, relativamente a questo
aspetto, indica in crescita la quota di aziende che
opera sia in ambito urbano che extraurbano,
soprattutto nel Centro-Sud, a fronte di un consistente recupero di specializzazione sull’urbano
nel Nord.
Ripartizione delle aziende di TPL
operanti al NORD per tipo di servizio svolto.
12%
25%

57%
solo urbano

63%

solo extra

misto

solo urbano

Ripartizione delle aziende di TPL operanti
al CENTRO per tipo di servizio svolto.
16%
51%

solo extra

misto

Ripartizione delle aziende di TPL operanti
al SUD- ISOLE per tipo di servizio svolto.

16%

20%

33%
solo urbano

solo extra

misto

64%
solo urbano

solo extra
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Figura 1.5. Gli ambiti operativi delle aziende di TPL. Anno 2005
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Tabella 1c. Variazione degli ambiti operativi delle aziende di TPL
1995
Aziende TPL

2000

solo
urbano

solo
extra

misto

Nord
Centro
Sud-Isole

32
97
104

270
66
438

Italia

233

774

2005

solo
urbano

solo
extra

misto

81
28
78

32
100
111

256
70
445

187

243

771

Quote

solo
urbano

solo
extra

misto

96
33
87

42
120
123

225
79
387

88
37
99

216

285

691

224

Quote

Quote

Nord
Centro
Sud-Isole

8,4
50,8
16,8

70,5
34,6
70,6

21,1
14,7
12,6

8,3
49,3
17,3

66,7
34,5
69,2

25,0
16,3
13,5

11,8
50,8
23,8

63,4
33,5
57,6

24,8
15,7
18,7

Italia

19,5

64,8

15,7

19,8

62,7

17,6

23,8

57,6

18,7

Tabella 1d. Consistenza delle variazioni osservate
negli ambiti operativi delle aziende di TPL

Autobus per ambito di impiego

Trend 2005-1995
solo urbano

solo extra

misto

Nord

31,3

-16,7

8,6

Centro

23,7

19,7

32,1

Sud-Isole

18,3

- 11,6

26,9

Italia

22,3

- 10,7

19,8

58%

42%

Servizio Urbano

Servizio Extraurbano

1.2. La domanda e l’offerta di mobilità
a scala urbana ed extraurbana
Viaggiatori per ambito di trasporto

Il servizio offerto dalle aziende del TPL gomma, attraverso i 45.693 autobus in esercizio nel
2005, soddisfa una domanda corrispondente a
3,8 mld. di viaggiatori.
Il 42% dei veicoli è impiegato in servizi di trasporto urbano, dove si concentra il 76% della domanda di mobilità afferente il sistema gomma.
Il dettaglio di livello circoscrizionale, circa l’ambito di esercizio dei veicoli da trasporto pubblico
locale e la corrispondente quota di domanda soddisfatta è riportato nella Tab. 1e e, per le caratteristiche di sintesi relative allo specifico del trasporto urbano, in Fig. 1.7.

1

◆

24%

76%

Viaggiatori urbani

Viaggiatori extraurbani

Figura 1.6. Autobus in esercizio e viaggiatori trasportati
per ambito: urbano-extraurbano. Anno 2005
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Tabella 1e. Il mercato del TPL gomma in Italia: offerta e domanda a confronto.Anno 2005
Servizio Urbano
N° Autobus
Nord
Centro
Sud-Isole
Italia

Percorrenza media

Posti offerti

Viaggiatori urbani

8.400
5.506
5.069

38.483
45.251
36.166

809.748
534.357
427.016

1.251.117.478
1.196.053.640
480.953.714

18.975

39.828

1.771.121

2.928.124.832

Servizio Extraurbano
N° Autobus

Percorrenza media

12.078
4.606
10.034

37.954
45.672
40.601

885.027
286.130
569.914

444.821.781
215.875.926
256.680.056

26.718

40.278

1.741.071

917.377.763

Nord
Centro
Sud-Isole
Italia

Posti offerti

Viaggiatori extraurbani

Urbano + Extraurbano
N° Autobus

Percorrenza media

Posti offerti

Viagg. urb. + extraurb.

20.478
10.112
15.103

38.219
45.462
38.384

1.694.775
820.487
996.930

1.695.939.259
1.411.929.566
737.633.770

45.693

40.053

3.512.192

3.845.502.595

Nord
Centro
Sud-Isole
Italia

90
80

84,7

70

73,8

quote %

60

65,2

50

54,5

40
30

41,0
33,6

20

Autobus
impiegati
Viaggiatori
trasportati

10
0
Nord

Centro

Sud - Isole

Figura 1.7. Il servizio di TPL urbano: quote, sul totale circoscrizionale, di autobus urbani in esercizio e di viaggiatori trasportati

1.3. Andamento della domanda e del traffico servito dai sistemi di TPL
La domanda di mobilità complessivamente soddisfatta dai sistemi di TPL (autolinee, ferrovie locali, tranvie e metro) è in calo: dai 6,2 miliardi di
viaggiatori del 1985 si è ridotta ai 5,1 miliardi del
2005.
Autolinee e metro sono le modalità prevalenti:
18

nel 1985 il rapporto era 83,5% per le autolinee e
6,9% metro; vent’anni dopo, nel 2005, siamo al
76,9% per le autolinee, contro il 13% per la
metro.
La crisi del TPL gomma si è progressivamente
acuita tra il 1985 ed il 1994, anno in cui la domanda per questa modalità ha toccato il suo
punto di minimo, con un decremento del 31,3%
nel decennio, solo in minima parte compensato
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Figura 1.8. Evoluzione annua della domanda di TPL per singole modalità

dalla progressiva crescita del decennio successivo
(1994-2005) del 9,8%. Nel complessivo dei venti
anni considerati, invece, la domanda soddisfatta
dal sistema degli impianti fissi, in particolare le
linee metropolitane, è cresciuta del 56,6%.
Gli andamenti descritti, nella loro progressione
annuale, sono riportati in Fig. 1.8.
Il traffico sviluppato dal sistema, misurato in
passeggeri-km, è diminuito in vent’anni del 7% circa (da 42,5 mld. pass-km nel 1985 a 39,5 mld nel

2005), con andamenti differenziati, riguardo sia
alla dimensione spaziale del fenomeno (traffico
urbano vs. extraurbano) che a quella temporale
(misurata su base quinquennale).
Le serie storiche considerate evidenziano un
vero e proprio crollo del traffico pubblico tra il
1985 ed il 1995 (-17,1%), cui ha fatto seguito una
lieve ripresa (+3,4%) tra il 1995 ed il 2000, diventata più consistente (+8,5%) nell’ultimo quinquennio. Ad influenzare in maniera sostanziale
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Figura 1.9. Evoluzione del traffico sviluppato dal TPL: ambiti urbano/extraurbano a confronto
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questi andamenti è stato proprio il comparto
gomma che, analizzato nelle due componenti: autolinee urbane ed autolinee extraurbane, mostra
le seguenti specifiche.
Il TPL gomma urbano ha subito una contrazione del relativo traffico del 35% (1985-1995), a
fronte di una contestuale riduzione del traffico
extraurbano del 15%. Nel decennio successivo, si
assiste ad una ripresa del traffico urbano, dapprima abbastanza significativa (+ 8% tra il 1995 ed il
2000), poi un po’ più lenta (+ 5% tra il 2000 ed il
2005), mentre nel comparto extraurbano l’inversione di tendenza è di crescita progressiva
(+2,4% tra il 1995 ed il 2000; + 5,1% tra il 2000
ed il 2005).
Le proporzioni tra traffico urbano ed extraurbano, per il complessivo dei sistemi di TPL, si sono assestate su 45% per l’urbano e 55% per l’extraurbano.
Le quote soddisfatte dal TPL su gomma, ancorché ridimensionate dalla caduta di domanda tra il
1985 ed il 1995, sono in ogni caso significative
dell’importante ruolo che gli autobus continuano
a giocare a sostegno della mobilità locale.
In ambito extraurbano il trasporto su gomma
copre il 83% del corrispondente volume di traffico (21,8, miliardi di pass-km). In ambito urbano
rappresenta in quota il 66% del traffico corrispondente (17,7 miliardi di pass-km).
La stessa analisi, riferita ai volumi di traffico
che si registravano vent’anni fa (1985): 19,6 miliardi di pass-km in urbano, 22,9 miliardi di passkm in extraurbano, assegna al sistema gomma rispettivamente l’81% (urbano) e l’86% (extraurbano).
Si è già sottolineato che la crisi del TPL è stata
particolarmente acuta tra il 1985 ed il 1995: durante tale periodo il traffico è diminuito ad un
ritmo medio del -3% annuo; il TPL ha perso complessivamente il 17% del traffico, con una contrazione a carico del settore bus del 35% in ambito
urbano e del 15% extraurbano. Ma dal 1995 il
sistema è in lieve recupero. Un recupero che,
considerando l’insieme delle modalità in cui si
articola il TPL, risulta stabilmente intorno all’1,5%
in media costante annua per l’urbano, mentre è
tornato positivo per l’extraurbano solo a partire
dal 2000, con un + 2,1% medio annuo.
20

Questo stesso recupero, riferito al solo TPL
gomma è quantificabile:
◆

◆

per l’urbano in un +1,6% in media annua tra
il 1995 ed il 2000, ed un +1,0% in media annua nei successivi 5 anni;
per l’extraurbano, la crescita (come pure la
precedente perdita) risulta più contenuta,
pari ad un +0,5% annuo tra il 1995 ed il 2000,
e ad un +1,0% annuo nei successivi 5 anni.

I dati ed i trend segnalati, senza nulla voler togliere al significativo e crescente contributo fornito alla mobilità urbana su mezzo collettivo dal
sistema degli impianti fissi, in particolare le linee
metropolitane (laddove esistenti e potenziate)
confermano il ruolo del sistema gomma. Sono
occorsi ben 15 anni (nel corso dei quali il TPL
gomma ha peraltro attraversato una crisi senza
precedenti) affinché gli impianti fissi, raddoppiassero i propri valori di traffico, rispetto ai quali,
comunque, il TPL gomma è ancora di almeno due
misure e mezzo superiore. Gli step quinquennali
che danno conto di come si è andato evolvendo
il traffico urbano ed extraurbano a carico delle
diverse modalità collettive sono stati fissati nella
figura 1.10.

1.4. Mercato della mobilità locale e sistemi d’offerta: la road map per la
qualità del TPL
La disponibilità, nell’ambito delle informazioni
presentate annualmente nel Conto Nazionale
Trasporti, dei dati raccolti attraverso l’Osservatorio Audimob, consente di formulare alcune osservazioni sulla struttura del mercato della mobilità, riferita alle variabili significative degli spostamenti quotidiani negli agglomerati urbani italiani
e alle modalità secondo le quali vengono soddisfatti.
In un giorno feriale medio, la quota di popolazione mobile resta compresa tra l’84% delle piccole città e l’87% delle città medio-grandi. Pur
essendo tale quota più elevata nei centri maggiori, è significativo che il numero di spostamenti
medi/giorno sia stabilmente pari a 3, indipendentemente dalla dimensione del centro urbano di
Il libro bianco dell’autobus in Italia

Traffico urbano
11%

Traffico extraurbano
13%

0%

8%

1985

Bus
Tranvie
Metrò

81%

87%

Traffico urbano
16%

Bus
Tranvie
Metrò

Traffico extraurbano
14%

0%

10%

1990

Bus
Tranvie
Metrò

74%

86%

Traffico urbano

Bus
Tranvie
Metrò

Traffico extraurbano
14%

26%

0%

7%

1995

Bus
Tranvie
Metrò

67%
86%
Traffico urbano

Bus
Tranvie
Metrò

Traffico extraurbano
12%

27%

0%

6%

2000

Bus
Tranvie
Metrò

67%

88%

Traffico urbano

Bus
Tranvie
Metrò

Traffico extraurbano
17%

28%

0%

6%
Bus
Tranvie
Metrò

2005
66%

83%

Bus
Tranvie
Metrò

Figura 1.10. Evoluzione su base quinquennale delle quote di traffico urbano-extraurbano per le diverse modalità del TPL
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riferimento, e che tale valore sia in progressivo
aumento nel corso del tempo.
Ci si sposta di più e su distanze sempre maggiori, per percorrenze medie giornaliere che sfiorano i 25 km nelle città medio-grandi, arrivando a
quasi 30 km negli ambiti metropolitani.
Su base annua, la stima Audimob indica un valore di mobilità feriale corrispondente a 27 miliardi di spostamenti che, sulla base della corrispondente lunghezza media, danno luogo ad un
traffico di poco meno di 240 miliardi di pass-km.
La ripartizione, per modo di trasporto utilizzato, di tale traffico, evidenzia interessanti differenze sul piano temporale, anche in rapporto alla
sistematicità o meno dei flussi. In particolare, il
confronto tra autovettura privata e mezzi pubblici (autobus urbani ed interurbani) indica che:
◆

◆

la quota di spostamenti sistematici con auto
continua a crescere, mentre è in lieve calo
(ancorché preponderante) quella degli spostamenti non sistematici;
la quota di spostamenti in autobus si colloca
intorno al 7,5% per quelli di natura sistematica, mentre è in crescita per quelli non
sistematici (dal 5,5% del 2000 al 6,6% del
2005).

L’ordine di grandezza nella differenza d’impiego tra mezzi individuali e collettivi su gomma è
ancora enorme; ma la circostanza che proprio
nel segmento degli spostamenti non sistematici,
sembra diminuire l’impiego dell’auto privata e
aumentare quello dei mezzi pubblici può essere
interpretata come un primo segnale delle nuove
potenzialità dell’autobus anche nei confronti di
una tipologia di utenza non captive.
Questa partita si gioca tutta sulla qualità del
servizio pubblico. Considerando il peso crescente che la mobilità non sistematica continua ad
acquisire nella quotidiana economia della mobilità degli ambiti urbano-metropolitani, è necessaria
una politica di intervento meno episodica e più
strategica sul versante sia degli investimenti che
delle gestioni operative, finalizzata a potenziare
l’attrattività del mezzo pubblico di trasporto, per
renderlo un’alternativa efficiente alla mobilità individuale, innanzitutto per gli spostamenti a carattere sistematico e poi anche per le altre tipo22

logie di mobilità che si realizzano a scala urbanometropolitana.
Guardando ai profili evolutivi delle politiche sia
di regolazione del mercato, che di finanziamento
degli investimenti per TPL in Europa emerge l’urgenza di avviare anche in Italia sistemi strutturati
di governance della mobilità locale capaci di mitigare l’impatto della congestione sui tempi di spostamento e sull’ambiente, promuovendo l’uso di
sistemi integrati di trasporto pubblico, che richiede azioni finalizzate a concretizzare l’obiettivo
della qualità come strumento di crescita del TPL.
Trattandosi di un obiettivo che richiede l’attivo
coinvolgimento di tutti gli stakeholder presenti sul
mercato, ciascuno per la parte di responsabilità
che gli compete, è evidente il valore aggiunto di
un comune e coerente programma strategico,
che non è la semplice sommatoria dei risultati
derivanti dalle singole azioni di intervento, ma dal
loro prodotto.
La traduzione di questo ragionamento in termini espliciti, porta ad identificare gli elementi
fondanti di una sorta di road map per la qualità
del TPL, che si possono riassumere come segue.
A monte dei problemi di natura strutturale,
organizzativa e finanziaria in cui si dibatte in Italia
il settore del TPL si colloca la necessità di risolvere al più presto ed in via univoca il nodo della
configurazione concorrenziale, con un compimento pieno del processo di liberalizzazione del
comparto. Il benchmarck è al riguardo molto
chiaro: laddove il meccanismo della concorrenza
(ancorché per il mercato e con salvaguardia del
contenuto sociale del servizio) è stato introdotto e perseguito con decisione, con il supporto di
una normativa quadro trasparente e di coerenti
modalità attuative da parte degli organi di governo locale (in funzione dei livelli di decentramento
generali e specifici esistenti), gli operatori del settore sono stati indotti ad attrezzarsi sul piano
tecnico-organizzativo per poter fronteggiare la
concorrenza.
Il risultato di migliorare la forza competitiva
dei gestori si è espresso in un fisiologico periodo
di turbolenza del mercato, nel corso del quale,
fusioni, alleanze, crescita dimensionale e rafforzamento del know-how da parte dei soggetti imprenditoriali più solleciti a recepire le nuove
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opportunità di contesto, hanno permesso di ridefinire gli equilibri in campo. Ne è emerso un
più ristretto nucleo di grossi player nazionali (superamento delle condizioni di frammentazione
dell’offerta a vantaggio di economie di costo).
Nei sistemi maturi la configurazione del mercato è sostanzialmente di tipo oligopolistica, ma
con ruoli e responsabilità ben definite e separate,
tra regolatori “forti” e regolati in costante ricerca di miglioramenti nell’efficienza delle proprie
performance.
Le conseguenze del meccanismo contrattuale
in base al quale le clausole impegnano i contraenti ai reciproci impegni assunti e consentono una
diretta imputazione delle responsabilità, si traducono nel far convergere il sistema verso obiettivi
di efficienza che rendono il suo funzionamento
meno oneroso.
A risorse finanziarie date, la possibilità di realizzare economie di costo e di prezzo nella produzione/acquisto del servizio significa: per il committente pubblico la possibilità di poter riconfigu-

1

◆

rare il bilancio di settore nel peso da assegnare
alla spesa in c/esercizio (il monte contrattuale)
rispetto a quella in c/capitale. Analogamente, per
il gestore, significa definire piani d’impresa che ne
migliorino il conto economico, la redditività e la
capitalizzazione, consentendo ad entrambi gli
attori una più efficiente ricerca, sul mercato dei
capitali, di nuovi soggetti investitori attraverso i
quali diversificare le fonti di finanziamento ed
accrescerne il flusso.
Il problema di fondo connesso al rilancio del
TPL e, nello specifico, del sistema delle autolinee
resta dunque quello di assicurare annualmente
risorse sufficienti a realizzare un programma decennale di potenziamento e di ammodernamento
delle flotte di autobus, capace di garantire un
livello di sostituzione annuo dei veicoli obsoleti
(quelli che hanno superati i 15 anni) e di immissione di nuovi autobus (con elevati standard di
consumo e di emissioni) tale da raggiungere e
mantenere stabilmente la corrispondente età
media sui livelli europei, pari cioè a 7 anni.
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IN SINTESI
●

Le aziende che gestiscono servizi di TPL, urbani ed extraurbani, su gomma sono in Italia 1.200. Negli
ultimi 10 anni (1995-2005) il numero di operatori è rimasto stabile su scala nazionale, ma non a livello di grandi circoscrizioni: al Nord si è verificata una contrazione intorno al 7%; al Centro un aumento consistente (+ 24% circa), al Sud-Isole un leggero calo (-2% circa).

●

La struttura delle aziende, per classi di addetti e di parco autobus, denota ancora un forte predominio delle piccole dimensioni, anche se la situazione è in miglioramento rispetto a 10 anni fa, con le
aziende grandi in tendenziale aumento, in particolare al Sud-Isole, (+ 14,6% contro il + 5,4% su scala
nazionale), anche se la quota più significativa di aziende grandi è ancora al Nord, dove rappresentano
il 19% circa del relativo totale.

●

In termini di autobus in servizio, il trend è sostanzialmente analogo per andamento, ma più consistente nei valori: su scala nazionale, le aziende che hanno fino a 10 autobus sono diminuite del 5%,
quelle con più di 100 autobus sono aumentate del 37%. Anche in questo caso emergono differenze
territoriali: le grandi aziende crescono ovunque, ma sono più che raddoppiate al Sud-Isole; le aziende
piccole diminuiscono solo al Nord ed al Sud-Isole, in questo caso in proporzione maggiore, ma continuano ad aumentare al Centro.

●

Una caratteristica comune alle aziende di tutte e tre le circoscrizioni è la diminuzione degli addetti a
fronte di un aumento del parco autobus. Mediamente si è registrata una riduzione del 7% negli addetti ed un aumento dell’11% circa negli autobus.

●

In conseguenza dei trend descritti, la situazione in atto al 2005 nelle tre circoscrizioni è la seguente:
al Nord opera il 30% delle aziende, con il 39% degli addetti ed il 45% degli autobus; al Centro opera
il 20% delle aziende, con il 25% degli addetti ed il 22% degli autobus; al Sud-Isole opera il 50% delle
aziende, con il 36% degli addetti ed il 33% degli autobus.

●

Il 57% delle 1.200 aziende presenti nel comparto effettua solo servizi di tipo extraurbano, il 24% solo
servizi urbani; il restante 19% offre entrambe le tipologie di servizio.

●

Il servizio realizzato attraverso i 45.693 autobus in esercizio nel 2005 soddisfa una domanda corrispondente a 3,8 miliardi di viaggiatori; il 42% dei veicoli è impiegato in servizi di trasporto urbano,
dove si concentra il 76% della domanda di mobilità afferente il sistema gomma.

●

La domanda di mobilità complessivamente soddisfatta dai sistemi di TPL (autolinee, ferrovie locali,
tranvie e metro) è in calo: dai 6,2 miliardi di viaggiatori del 1985 si è ridotta ai 5,1 miliardi del 2005.

●

Autolinee e metro sono le modalità prevalenti: nel 1985 il rapporto era: 83,5% per le autolinee e
6,9% metro; vent’anni dopo, nel 2005, siamo al 76,9% per le autolinee, contro il 13% per la metro.

●

Le quote soddisfatte dal TPL su gomma, ancorché ridimensionate dalla caduta di domanda tra il 1985
ed il 1995, sono in ogni caso significative dell’importante ruolo che gli autobus continuano a giocare
a sostegno della mobilità locale.

●

In ambito extraurbano il trasporto su gomma copre l’83% del corrispondente volume di traffico
(21,8 miliardi di pass-km). In ambito urbano, esso rappresenta il 66% del traffico corrispondente
(17,7 miliardi di pass-km).
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Le caratteristiche del parco autobus
per i servizi di linea

2.1. Le fonti informative
Per illustrare le caratteristiche strutturali ed
operative del sistema del TPL, analizzate nel capitolo precedente, sono stati elaborati i dati e le
informazioni del Conto Nazionale Trasporti e Infrastrutture (CNTI anni vari).
Questa pubblicazione consente di tracciare un
profilo del mercato del TPL, con riferimento ai
principali parametri fisici ed economici, ma non
contiene alcun tipo di informazione circa le caratteristiche del parco autobus, che è stato possibile ricostruire grazie ai dati forniti dal sistema
associativo delle imprese del settore.
Il TPL gomma è operato da imprese pubbliche
e private, che fanno capo a due organizzazioni
associative:
◆

◆

ANAV, Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, che rappresenta le imprese
private del trasporto pubblico locale e aderisce a Confindustria.
ASSTRA, Associazione delle Società ed enti
del trasporto pubblico locale, che riunisce
circa l’85% delle aziende (e degli addetti) del
settore, sia pubbliche che private;

I dati di seguito analizzati sono stati elaborati a
partire dal data-base che l’ASSTRA annualmente
aggiorna con il supporto delle aziende del settore
ad essa associate2. Per specificare la rappresentatività delle informazioni, si sottolinea che l’ASSTRA
aggrega quasi il 100% delle aziende di trasporto
urbano ed oltre il 75% di quelle extraurbane.
Il parco autobus analizzato è quello esistente
alla data del 31.12.2005, pari a 33.317 veicoli eserciti da 142 aziende, di cui 34 operanti nell’area

2

Nord-Ovest, 29 nell’area Nord-Est, 28 al Centro,
37 al Sud e 14 nelle Isole.

2.2. La composizione del parco autobus
per tipo di alimentazione e regime
di emissioni
I dati ASSTRA, riferiti alla singola azienda, sono
stati aggregati a scala regionale e quindi di circoscrizione, mantenendo l’originaria distinzione tra
veicoli impiegati nel trasporto rispettivamente
urbano ed extraurbano.
Rispetto all’universo dei veicoli per il TPL gomma di cui al CNTI, quelli rilevati dall’ASSTRA rappresentano il 73% del totale e più specificatamente: il 94% dei veicoli urbani ed il 58% di quelli
extraurbani. In valore assoluto si tratta di:
◆
◆

17.745 autobus urbani
15.572 autobus extraurbani.

Il dettaglio territoriale delle flotte di veicoli rispettivamente urbani ed extraurbani operati dalle aziende associate ASSTRA presenti nelle aree
di Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole, è
riportato in Fig. 2.1.
I veicoli in esercizio sono ancora prevalentemente (93%) alimentati a gasolio, anche se la relativa quota subisce variazioni significative, in fun2 I dati raccolti annualmente tramite apposito questionario somministrato agli operatori del settore sono dati
economici e di produzione. Si richiedono dati di bilancio
relativi al valore prodotto e ai costi di tale produzione,
nonché dati sul servizio offerto, dal valore degli investimenti
in mezzi di trasporto alla forza media, consistenza del parco
mezzi, viaggiatori trasportati, ecc.
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Figura 2.1. Autobus per area territoriale e tipo di servizio. Anno 2005
Fonte: Elaborazione C.S.S.T. su dati ASSTRA.

zione sia dell’ambito operativo che dell’ambito
territoriale: la flotta extraurbana è pressoché
completamente a gasolio, mentre tra i veicoli adibiti al servizio urbano (Fig. 2.3) la quota a gasolio
scende all’87,1%, quella a metano sale al 7,8% e gli
elettrici raggiungono il 2%. Si osserva inoltre una
presenza relativamente maggiore di veicoli a metano (13%) e GPL (2%) in servizio urbano nel
Nord-Est, e di veicoli elettrici (3%) in servizio
urbano nel centro Italia (Fig. 2.4).
Molto più rilevanti che in termini di alimentazione, sono le variazioni osservate nella composizione dei veicoli per categoria di emissione: a

scala nazionale gli Euro 0 sono ancora la categoria di maggior importanza relativa (nella proporzione del 32%), arrivando a rappresentare il 53%
dei veicoli in servizio nelle Isole; all’altro estremo
si collocano invece le regioni del Nord-Ovest,
dove la proporzione di Euro 0 è al valore minimo
del 27%.
Raggruppando le 5 classi in due blocchi: Euro
0-I e II-IV, la proporzione dei veicoli per i quali
solitamente scattano (nel caso del trasporto individuale) divieti di circolazione allorquando in area
urbana si superano le soglie limite di emissioni
prefissate per legge, è comunque ormai minorita-

Metano 7,8%
Metano 4,2%
GPL 0,3%

GPL
0,5%
Ibridi
1,5%

Ibridi 0,8%
Elettrici 1,2%

Elettrici
2,1%

Altro 0,6%
Gasolio
93%

Altro 0,9%
Gasolio 87,1%

Figura 2.2. Distribuzione del parco autobus complessivo
per tipo di alimentazione. Anno 2005

Figura 2.3. Distribuzione del parco autobus urbano
per tipo di alimentazione. Anno 2005

Fonte: Elaborazione C.S.S.T. su dati ASSTRA.

Fonte: Elaborazione C.S.S.T. su dati ASSTRA.
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Figura 2.4. Distribuzione territoriale del parco autobus urbano per tipo di alimentazione.Anno 2005
Fonte: Elaborazione C.S.S.T. su dati ASSTRA.

ria su base nazionale: 56% contro 44%. Il NordOvest ed il Sud Italia condividono le proporzioni
osservate su scala nazionale; le regioni del NordEst e Centrali sono in una posizione ancor migliore, con quote consistenti anche di Euro III;
fanalino di coda è l’Italia insulare, dove gli autobus più moderni sotto il profilo delle emissioni
sono ancora in proporzione minoritaria: al 47%
(Fig. 2.5).
Sulla base dell’attuale consistenza del parco,
della sua distribuzione per standard emissivi (se2

◆

condo le norme Euro) e delle percorrenze operate, è stata effettuata una valutazione delle corrispondenti emissioni inquinanti utilizzando l’ultima versione del programma COPERT3. Gli inqui-

3 La metodologia COPERT (COmputer Programme for
calculating Emissions from Road Traffic), che viene continuamente perfezionata e aggiornata dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, si basa su numerose assunzioni, riguardanti la
percorrenza annua, la sua ripartizione tra percorsi urbani
ed extraurbani, le velocità medie e fornisce per le diverse
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Figura 2.5. Distribuzione del parco autobus per categoria di emissioni: dati medi nazionali e per area territoriale. Anno 2005
Fonte: Elaborazione C.S.S.T. su dati ASSTRA.

nanti considerati sono l’Ossido di Carbonio
(CO), gli Ossidi di Azoto (NOX), i Composti Organici Volatili (VOC), la Polveri Sottili (PM) e
l’Anidride Carbonica (CO2).
Tabella 2a
Situaz.
Attuale

Tonnellate emissioni

Quota Euro 0-I

Urbano

Extraurb.

Urbano

Extraurb.

3651

3382

60,2

50,5

NOX

10823

13205

52,5

47,5

VOC

1117

1128

73,7

57,4

PM

433

453

76,1

67,9

CO2

9027

11871

48,0

45,3

CO

N.B.: Per ragioni di confrontabilità i valori di CO2 sono divisi
per 100.

Tabella 2b
% riduzione emissioni
Urbane

Extraurbane

CO

-57,5

-47,0

NOX

-31,5

-24,5

VOC

-72,7

-55,7

PM

-71,2

-61,7

CO2

-8,2

-2,2
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Il risultato dei calcoli effettuati è riportato nella Tab. 2a.
Il parco dei veicoli Euro 0 ed Euro I risulta responsabile per quote di emissioni variabili, per le
diverse sostanze considerate ed i diversi ambiti
d’impiego dei veicoli, da un minimo del 45% (CO2
in extraurbano) ad un massimo del 76% (PM in
urbano).
Un’ipotesi di rinnovamento della flotta che
consentisse di eliminare tutti gli Euro 0 e Euro I,
sostituendoli con un egual numero di Euro IV
permetterebbe, a parità di percorrenze realizzate, di ridurre le emissioni inquinanti del TPL nelle
proporzioni riportate in Tab. 2b.
I vantaggi maggiori si realizzerebbero nell’urbano, dove il rilascio di sostanze inquinanti si ridurrebbe da 1/3 a 2/3, a seconda della sostanza considerata, con l’unica eccezione del CO2.
I differenziali di emissioni conseguenti all’ipotesi prospettata, visualizzati nel grafico di Fig. 2.6,
corrispondono, per il complessivo delle sostanze
considerate, ad un minor rilascio di inquinanti del
9% in ambito urbano e del 4% in ambito extraurbano.

categorie di veicoli (distinte per tecnologia, anzianità, cilindrata) la stima delle emissioni dei tre gas serra, dei cinque
inquinanti principali e di ammoniaca e di sette metalli pesanti.
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Figura 2.6. Riduzione (%) delle emissioni in ipotesi di eliminazione di tutti gli autobus Euro 0 e Euro 1
Fonte: Elaborazione C.S.S.T. su dati ASSTRA.

2.3. Dalla qualità ambientale alla qualità del servizio: l’ammodernamento
della flotta per il TPL
I dati rilevati da indagini ad hoc (da Eurobarometer4 a Audimob5), testimoniano delle diffuse e
crescenti preoccupazioni dei cittadini per la qualità dell’ambiente urbano, le condizioni del traffico, gli ostacoli a poter fruire di sistemi di trasporto pubblico efficienti.
La stragrande maggioranza dei cittadini europei è dell’opinione che il tipo di autovetture utilizzate ed il modo in cui vengono usate hanno
una significativa influenza sulla situazione del traffico (74% dei casi) e dell’ambiente (78% dei casi)
dell’area in cui vivono. Le quote di risposte in tal
senso sono ancora più elevate se dalla media UE
si passa a quella italiana: 78% per il traffico e 81%
per l’ambiente, di responsabilità attribuita all’auto. Ancora più significativa rispetto alla media
europea (del 49%) è la quota di italiani (62,4%)
che attribuisce al miglioramento del trasporto
pubblico, in particolare in termini di frequenza,
puntualità e migliori collegamenti verso le destinazioni abituali, la possibilità di agire significativamente sulle condizioni del traffico e dell’ambiente. C’è un 16% di “irriducibili”, che in nessun caso
passerebbero dall’uso dell’auto privata a quello
dei mezzi pubblici, ma di contro il 40% ritiene
2

◆

assolutamente indispensabile una politica di decisa promozione dell’acquisto di veicoli di nuova
generazione, a basso o nullo tenore di inquinamento ed il 45% auspica maggiori investimenti
nel TPL.Tutto ciò in un contesto in cui il principale modo di trasporto abituale è l’auto privata nel
55% dei casi (contro il 51% di media UE) ed il
mezzo pubblico nel 18% dei casi (contro il 21%
di media UE).
Secondo l’annuale rilevazione Audimob, il 2006
è stato per il trasporto pubblico in Italia un anno
particolarmente critico: la percentuale di spostamenti realizzati con un mezzo collettivo sarebbe
la più bassa dal 2000, ovvero dall’anno di avvio
dell’indagine (11,8% del totale degli spostamenti
motorizzati e -1% rispetto al 2005). Mediamente,
la flessione rispetto all’anno più favorevole (il
2004 per l’Italia nel complesso) è di oltre il 15%;
ma raggiunge e supera il 16% rispettivamente
nelle città medie e nelle cinture metropolitane
(Tab. 2c); si attesta intorno al 10% nelle città piccole, mentre nelle grandi città la riduzione della
4

Inchiesta realizzata per conto del Direttorato Generale per l’Energia e i Trasporti, Anno 2007 sull’opinione degli
europei sulle principali questioni relative alla politica dei
trasporti dell’UE, tra cui il trasporto urbano, le questioni
ambientali, il traffico, la sicurezza aerea e i diritti dei passeggeri aerei.
5 Rapporto congiunturale, Anno 2006 su La domanda di
mobilità degli individui, realizzato dall’ISFORT.
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Tabella 2c. Percentuale spostamenti con mezzi pubblici su totale viaggi motorizzati
Anno

Città piccole

Città Medie

Città Grandi

Aree
metropolitane

Italia

2000

7,9

10,3

25,9

13,5

12,3

2001

7,5

11,0

27,1

13,3

12,0

2002

9,4

11,9

28,9

14,5

13,5

2003

8,8

11,2

28,6

16,7

13,1

2004

9,6

11,9

30,4

15,6

13,9

2005

8,7

10,6

30,2

14,1

12,8

2006

8,6

10,0

28,1

14,0

11,8

- 10,4

- 16,0

- 7,6

- 16,2

- 15,1

Delta su anno più favorevole

Fonte: Indagine Isfort,Audimob della mobilità 2006.

quota di spostamenti con mezzi pubblici sul totale dei viaggi motorizzati è relativamente più contenuta (- 7,6%).
Le grandi città e le cinture metropolitane rappresentano gli ambiti in cui le quote di spostamenti con mezzi pubblici sul totale dei viaggi
motorizzati sono relativamente più consistenti,
anche perché vi si concentra una maggior offerta
di sistema e le aziende di TPL, compatibilmente
con le sempre più scarse risorse disponili, hanno
tentato di sviluppare politiche di promozione
dell’utilizzo del mezzo pubblico, che vanno dalla
realizzazione di sistemi di integrazione tariffaria,
all’immissione in servizio di veicoli di nuova generazione più “attraenti” per l’utenza (a pianale
ribassato, climatizzati, a basso impatto ambientale, ecc.).
Purtroppo però, già da qualche anno, la continuità ed il livello delle risorse messe a disposizione delle aziende per realizzare i processi di ammodernamento/potenziamento delle flotte di autobus di cui necessitano sono messi in serio pericolo dai progressivi e sempre più consistenti tagli
alla spesa pubblica, in un settore che dovrebbe
invece ricevere attenzione prioritaria dai pubblici
poteri, proprio per consentire di recuperare quel
gap di investimenti dai quali le città italiane potrebbero trarre beneficio immediato in tema di
mobilità sostenibile.
Considerata infatti la cronica, diffusa e ampia
sottodotazione di sistemi ad impianto fisso di cui
30

soffrono praticamente tutte le città italiane, la
dilatazione dei tempi di realizzazione di questi
sistemi a fronte della immediatezza delle esigenze di mitigare gli impatti sul traffico e sull’ambiente derivanti dall’uso prevalente dell’auto privata negli ambiti urbano-metropolitani, ha ormai
assunto il contorno di una sostanziale mistificazione l’orientamento a privilegiare la spesa per
investimenti in sistemi più o meno leggeri su
ferro, i cui benefici sono molto ad di là da venire,
mentre nel frattempo si lascia progressivamente
scadere la quantità/qualità dell’offerta di TPL su
gomma.
Il problema investe, peraltro con pari urgenza,
la necessità di una risposta forte, immediata e
definita nell’ambito di un piano di intervento decennale, che non abbia a subire continue rimodulazioni temporali e di spesa:
◆

all’esigenza di dare continuità temporale e
consistenza economica al processo di sostituzione dei veicoli ormai obsoleti – tipicamente quelli che hanno raggiunto e superato la soglia dei 15 anni – ed alla contestuale
immissione di nuovi autobus in servizio di
linea per quote più che proporzionali alle
mere sostituzioni, in modo da raggiungere in
tempi brevi e mantenere costante l’età media delle flotte intorno ai 7 anni, avviando
anche il potenziamento dell’offerta, in modo
da poter raggiungere lo standard europeo
Il libro bianco dell’autobus in Italia

◆

(di un rapporto abitanti/autobus pari a 1.200).
Ciò per consentire una seria e praticabile
politica di promozione di una mobilità sostenibile perché concretamente centrata sull’uso prevalente del mezzo pubblico;
all’esigenza di salvaguardare l’industria nazionale dell’autobus, attivando un volume annuo
di domanda pubblica che consenta ai costruttori/allestitori, sia pure nel rispetto dei
principi generali di competizione sul mercato, di formulare piani di produzione meno
aleatori, capaci di assicurare il mantenimento
delle capacità produttive disponibili, dei livelli
occupazionali raggiunti e, non ultimo, la tutela del know-how di prodotto sviluppato.

Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Calabria sono le uniche regioni le
cui flotte urbane sono più vicine allo standard di
riferimento UE (7 anni); sono pertanto ancora la
maggioranza le regioni in cui l’offerta di TPL, in
particolare per i servizi extraurbani, è realizzata
con veicoli la cui età media supera, a volte consistentemente, tale standard.
In linea di massima, le aziende di TPL urbano
dei capoluoghi di regione hanno tendenzialmente
flotte relativamente più giovani di quelle che
mediamente circolano nel complesso della regione corrispondente, ed in genere in tutte le regioni la flotta urbana è relativamente più giovane di
quella utilizzata nei servizi extraurbani.
La gravità della situazione emerge con ancora
maggiore chiarezza se si passa ad analizzare il
peso degli autobus che possono considerarsi del
tutto obsoleti avendo raggiunto e/o addirittura
superato i 15 anni. A livello nazionale gli autobus
rientranti in questa categoria rappresentano più
di un quarto della flotta complessiva; quota che
scende al 23% circa se calcolata in rapporto al
monte autobus in servizio urbano, mentre sale al
31% circa se riferita agli autobus in servizio extraurbano.
Il dettaglio regionale di questo aspetto è ripor-

2.4. La flotta in esercizio: età media e autobus obsoleti
Il panorama nazionale dell’offerta di TPL è
connotato da flotte di autobus la cui età media è
ormai attestata sui 10 anni sia per i mezzi in
esercizio urbano che per quelli in esercizio extraurbano.
Le situazioni appaiono però localmente molto
differenziate, come risulta dal grafico di Fig. 2.7.
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Figura 2.7. Età media dei parchi autobus regionali. Anno 2005
Fonte: Elaborazione C.S.S.T. su dati ASSTRA.
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Figura 2.8. Quote regionali di autobus ≥ 15 anni urbani, extraurbani e in totale. Aziende ASSTRA. Anno 2005
Fonte: Elaborazione C.S.S.T. su dati ASSTRA.

tato nella Fig. 2.8, dove è messa a confronto la
quota di bus, rispettivamente urbani, extraurbani
e totale, di età uguale o superiore a 15 anni sul
corrispondente totale di categoria.
In termini di parco autobus complessivo, senza
cioè alcuna distinzione tra flotta urbane ed extraurbana, il range di variazione della quota di
veicoli obsoleti va da un minimo del 13% circa
per il Trentino Alto Adige ad un massimo di ben il
45% per l’Abruzzo.
Se si passa alle specificazioni di impiego risulta:

tobus, dei quali il 46% sono stati immessi in servizio urbano ed il complementare 54% in servizio
extraurbano.
Le aziende più significative al riguardo (Fig. 2.9)
sono risultate essere quelle operanti rispettivamente in:
◆

Veneto e Lazio, con il 14% di nuove immatricolazioni;
Sicilia 4%
Calabria 1%
Basilicata 0%

Sardegna 0%
Piemonte 11%

Puglia 8%

◆

◆

per il servizio urbano, una quota di obsoleti
variabile da un minimo del 7,5%, sempre per
il Trentino Alto Adige, ad un massimo di
oltre il 48% per l’Abruzzo;
per il servizio extraurbano, la percentuale
minima di veicoli con più di 15 anni è detenuta dal Friuli Venezia Giulia, con il 4,7%; la
massima dalla Sicilia con il 48%.

Lombardia 6%

Campania 2%
Molise 0%
Abruzzo
5%

Trentino 1%

Veneto
14%
Lazio
14%

Friuli V.G.
3%

2.5. Le immatricolazioni e gli investimenti per regione

Marche 4%

Liguria 4%

Umbria 3%
Emilia Romagna 8%
Toscana 11%

Nel corso del 2005 le aziende di TPL aderenti
all’ASSTRA hanno potuto realizzare immatricolazioni per un volume corrispondente a 1.701 au32

Figura 2.9. Autobus immatricolati nel 2005 dalle aziende
ASSTRA
Fonte: Elaborazione C.S.S.T. su dati ASSTRA.
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Figura 2.10. Quote regionali di investimento in autofinanziamento per acquisto bus. Aziende ASSTRA. Anno 2005
Fonte: Elaborazione C.S.S.T. su dati ASSTRA.
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Toscana e Piemonte, con l’11%;
Emilia-Romagna e Puglia con l’8%.

A fronte delle nuove immissioni in servizio, le
stesse aziende hanno però avviato alla demolizione oltre 1.200 veicoli ed un volume pressoché
analogo è stato alienato.
L’investimento corrispondente ha raggiunto il
valore di 312, 251 milioni di € di cui il 62% pro-

2

◆

veniente da contribuzione regionale, il 30% da
autofinanziamento ed il residuo 8% da contributi
degli Enti Proprietari.
Rispetto al valore medio nazionale della quota
di investimenti realizzati in autofinanziamento, le
aziende di alcune regioni sono apparse più “virtuose”, riuscendo a destinare agli investimenti
per acquisto autobus quote ben maggiori, come
illustrato nella Fig. 2.10.

Le caratteristiche del parco autobus per i servizi di linea
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IN SINTESI
●

Il parco autobus ASSTRA esistente alla data del 31.12.2005, consta di 33.317 veicoli eserciti da 142
aziende. Rispetto all’universo dei veicoli per il TPL gomma di cui al CNTI, quelli rilevati dall’ASSTRA
rappresentano il 73% del totale e più specificatamente: il 94% dei veicoli urbani ed il 58% di quelli
extraurbani; in valore assoluto si tratta di:
◆
◆

17.745 autobus urbani;
15.572 autobus extraurbani.

●

I veicoli in esercizio sono ancora prevalentemente (93%) alimentati a gasolio, anche se la relativa
quota mostra variazioni significative, in funzione sia dell’ambito operativo che di quello territoriale.
La flotta extraurbana è pressoché completamente a gasolio, mentre tra i veicoli adibiti al servizio
urbano la quota a gasolio scende all’87,1%, quella a metano sale al 7,8% e gli elettrici raggiungono il 2%
Si osserva inoltre una maggior presenza di veicoli a metano (13%) e GPL (2%) in servizio urbano nel
Nord-Est, e di veicoli elettrici (3%) in servizio urbano nel centro Italia.

●

Molto più rilevanti che in termini di alimentazione, sono le variazioni osservate nella composizione
dei veicoli per categoria di emissione: a scala nazionale gli Euro 0 sono ancora la categoria di maggior
importanza relativa (nella proporzione del 32%), arrivando a rappresentare il 53% dei veicoli in servizio nelle Isole; all’altro estremo si collocano invece le regioni del Nord-Ovest, dove la proporzione di
Euro 0 è al valore minimo del 27%.

●

Il parco dei veicoli Euro 0 ed Euro I risulta responsabile per quote di emissioni variabili, per le diverse sostanze considerate ed i diversi ambiti d’impiego dei veicoli, da un minimo del 45% (CO2 in
extraurbano) ad un massimo del 76% (PM in urbano).

●

Un’ipotesi di rinnovamento della flotta che consentisse di eliminare tutti gli Euro 0 e Euro I, sostituendoli con un egual numero di Euro IV permetterebbe, a parità di percorrenze realizzate, di conseguire
un vantaggio ambientale, calcolato in minori emissioni inquinanti da un terzo (di NOX) a due terzi
(per VOC e PM).

●

Il panorama nazionale dell’offerta di TPL è connotato da flotte di autobus con età media ormai attestata sui 9 anni per i mezzi in esercizio urbano e sui 10 anni per quelli in esercizio extraurbano.

●

In linea di massima, le aziende di TPL urbano dei capoluoghi di regione hanno tendenzialmente flotte
relativamente più giovani di quelle che mediamente circolano nel complesso della regione corrispondente; sono tuttavia ancora la maggioranza le regioni in cui l’offerta di TPL, in particolare per i servizi
extraurbani, è realizzata con veicoli la cui età media si colloca tra gli 11 e i 12 anni.

●

La gravità della situazione emerge con ancora maggiore chiarezza se si analizza il peso degli autobus
che possono considerarsi del tutto obsoleti per aver raggiunto e/o addirittura superato i 15 anni. A
livello nazionale gli autobus in questa categoria rappresentano più di un quarto della flotta complessiva; quota che scende al 23% circa se calcolata in rapporto al monte autobus in servizio urbano,
mentre sale al 31% circa se riferita agli autobus in servizio extraurbano.
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di impegno finanziario

3.1. Le provvidenze a favore del TPL gomma: dalla L. 194/1998 alla Finanziaria 2008
Da quando il Fondo Nazionale Trasporti fu definitivamente abolito (con L. 549/1995, che ha
modificato radicalmente i meccanismi di finanziamento del TPL) e sostituito dal Fondo Comune
Regionale, è sostanzialmente mancata, sul piano
del metodo, la previsione di un fondo regionale
distinto dal bilancio, capace di assumere una valenza programmatica e di definizione ex ante delle scelte politiche dei trasporti.
Le fonti di finanziamento sono molteplici in termini di livelli istituzionali coinvolti (Stato, Regioni
ed Enti locali) ed affiancate da non trascurabili
quote di autofinanziamento da parte degli operatori, che comunque contribuiscono all’acquisto e
rinnovo dei mezzi di trasporto. I meccanismi che
sottendono alla spesa per investimenti non sono
però governati da logiche strutturali, ma da dinamiche altalenanti e scandite da esigenze contingenti. Di conseguenza i flussi finanziari non sono
costanti, stabili e duraturi.
Aveva fatto ben sperare il crash programme annunciato nell’ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2006-2009, con l’inserimento del
TPL tra le emergenze/priorità nazionali, ma poi
già la Legge Finanziaria per il 2006 (L. 266/ 2005)
non rifinanziò la storica legge 194/19986, che fissava la concorrenza finanziaria dello Stato in un contributo quindicennale di 20 miliardi di lire (10,33
milioni di Euro) per il 1997, 146 miliardi di lire
(75,4 milioni di Euro) per il 1998 e 195 miliardi di
lire (100,7 milioni di Euro) a decorrere dal 1999.
In base a tale legge, dal 1999 al 2011 il TPL

3

avrebbe dovuto godere di 100,7 mln €/anno di
contributi statali per provvedere all’ammodernamento del parco autobus, ma la Finanziaria 2006
ha stabilito, per gli anni 2006, 2007 e 2008 un
decurtamento dei contributi per un importo pari
a 40,2 milioni di Euro annui7. Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 29 dicembre 2006 (con
cui è stata disposta la rimodulazione dei contributi previsti dalla L. 194/1998, così come disposto
dalla Legge Finanziaria per il 2006), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2007 ha
quindi proceduto alla ripartizione di 60.509.095,00
Euro (100,7 - 40,2 milioni), in conto residui 2006,
tra le Regioni a statuto ordinario (Tab. 3a).
Le risorse così assegnate fanno seguito all’erogazione della somma di Euro 15.493.706,97, ex
decreto 29 marzo 2007 (G.U. n. 127 del 4-62007) concernente l’erogazione dei contributi
previsti dall’articolo 144, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001),
con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione sono stati autorizzati
limiti di impegno quindicennali, secondo quanto
specificato nella relativa Tab. 3b, di lire 30 miliardi
a decorrere dall’anno 2002, per le finalità di cui
all’art. 2, comma 6, della legge n. 194/1998.
6

La Legge 194, recante Interventi nel settore dei trasporti,
all’art. 2, comma 5 autorizza le regioni a statuto ordinario a
contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie
per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché
all’acquisto di mezzi a trazione elettrica da utilizzare all’interno dei centri storici e delle isole pedonali.
7 Il definanziamento è previsto dall’articolo 1, comma
604, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008.
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Tabella 3a. Riparto Regionale dei contributi statali all’acquisto
di autobus ex Decreto 29 dicembre 2006 (Finanziaria 2006)
Regioni

Tabella 3b. Riparto regionale dei contributi statali all’acquisto
di autobus ex decreto 29 marzo 2007 (Finanziaria 2001)

Importi in Euro

Regioni

Importi in Euro

Abruzzo

2.009.507,04

Abruzzo

514.546,01

Basilicata

1.745.687,39

Basilicata

446.993,45

Calabria

2.087.563,78

Calabria

534.532,89

Campania

6.756.445,55

Campania

1.730.027,32

Emilia Romagna

4.152.134,10

Emilia Romagna

1.063.178,17

Lazio

8.384.745,29

Lazio

2.146.962,97

Liguria

3.032.110,75

Liguria

Lombardia

9.102.383,16

Lombardia

Marche

2.120.238,69

Marche

542.899,49

Molise

1.011.106,98

Molise

258.899,84

Piemonte

5.185.629,44

Piemonte

1.327.810,69

Puglia

4.003.281,73

Puglia

1.025.063,65

Toscana

4.644.073,04

Toscana

1.189.142,01

Umbria

1.387.473,55

Umbria

355.270,70

Veneto

4.886.714,51

Veneto

1.251.271,78

Totale

60.509.095,00

Totale

15.493.706,97

Il collegato alla Finanziaria 2002 in materia di
infrastrutture e trasporti aveva d’altro canto stabilito (art. 13 comma 2 della Legge 10 Agosto
2002 n. 166) che al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti, di
cui all’art. 2 comma 5 della L. 194/98, favorendo la
riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla
circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto
pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali pari a 30 milioni di € per il 2003 e ad
ulteriori 40 milioni di € per il 2004. Lo stesso articolo fissava in una quota non inferiore al 10% le
risorse, attivabili con gli stessi stanziamenti, da
destinarsi (da parte delle regioni) all’esecuzione
di interventi per lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e per l’acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale ed a basso impatto ambientale.
Tale previsione normativa ragionevolmente interpretabile come la disposizione di uno stanziamento aggiuntivo a quello previsto dalla L. 194/98,
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776.389,66
2.330.718,34

per accentuare il carattere ambientalista del programma di rinnovo del parco autobus, fu tuttavia
smentita dalla lettura della tabella F allegata alla
Legge Finanziaria per l’anno 2003. In essa risultò,
infatti, la riduzione degli stanziamenti sia per gli
investimenti nel trasporto rapido di massa (ex L.
211/92) che per il programma di rinnovo del parco autobus (ex L. 194/98), questi ultimi compensati (solo parzialmente per il 2003) dalle risorse
previste dall’art. 13 della L. 166/2002.
La rimodulazione al ribasso dell’impegno del
governo centrale a favore del TPL sta diventando
un esercizio ricorrente che, al di là delle affermazioni di principio, denota la persistente sottovalutazione, nella concretezza delle azioni, dell’importanza di affrontare il tema della qualità della mobilità e dell’ambiente incentivando l’uso del trasporto pubblico con meccanismi di finanziamento strutturali.
Una sottovalutazione che porta al rallentamento sia del programma di realizzazione di linee meIl libro bianco dell’autobus in Italia

tropolitane (L. 211/92) che di quello concernente
l’ammodernamento/potenziamento del settore autobus (L. 194/98) anche a fini ambientali (L. 166/02),
laddove è del tutto evidente che per attuare un’incisiva politica della mobilità e del TPL, Regioni ed
Enti Locali debbano disporre di fonti di finanziamento adeguate ad assicurare non solo l’invarianza, ma anche l’aumento delle risorse destinate a
coprire il fabbisogno di investimenti occorrenti in
particolare nel comparto gomma: tra svecchiamento flotta e suo potenziamento mancano infatti
all’appello ancora 26 mila autobus.
Non è pensabile che una risposta adeguata a
questa esigenza possa provenire dai fondi resi disponibili dalla Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006).
Il Fondo trasporto pendolari (comma 1031)
autorizza la spesa di 100 mln € per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al fine di realizzare una
migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l’assetto territoriale e l’organizzazione dei trasporti e
favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti. Ma la contribuzione, nella misura massima del 75%, è destinata all’acquisto di: a) veicoli ferroviari, da destinare
ai servizi di competenza regionale, b) veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie
e filoviarie; c) autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale. Anche se il successivo comma 1032 precisa che il
piano di riparto del Fondo dovrà essere conforme alle seguenti priorità:
a) completamento dei programmi finanziati
con la L. 194/98 (autobus) e la L. 211/92 (impianti fissi);
b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
d) alle aziende partecipate da Regioni o Enti
locali che abbiano provveduto a cedere con
procedure ad evidenza pubblica il 20% del
capitale sociale o dei servizi eserciti a società di capitali anche consortili, nonché a
cooperative e consorzi, purché non partecipate da regioni o da enti locali;
è del tutto evidente che la somma resa disponibi3
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le non potrà assolutamente assicurare il contemporaneo soddisfacimento di tutti gli obiettivi dichiarati e che quand’anche un terzo dell’importo
andasse al comparto autobus, saremmo ben ad di
sotto della soglia occorrente ad avviare un serio
piano di ammodernamento.
Anche aggiungendovi le provvidenze di cui è
stato dotato il Fondo per la mobilità sostenibile
(comma 1121), dedicato al miglioramento della
qualità dell’aria nelle aree urbane, nonché al
potenziamento del trasporto pubblico, obiettivi
per i quali è provvisto di una dotazione di 90
mln € per ciascuno degli anni 2007-2008-2009,
la situazione non cambia di molto. Anche in questo caso, infatti, nelle intenzioni degli estensori
l’entità del Fondo dovrebbe servire ad adottare
ben otto misure prioritarie, che vanno dal
potenziamento ed aumento dell’efficienza dei
mezzi pubblici, alla realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl,
elettrica e idrogeno; dalla riorganizzazione e
razionalizzazione della distribuzione urbana delle
merci alla valorizzazione del mobility management e del car sharing: una coperta troppo stretta per una via lastricata di buone intenzioni, ma
impraticabile.
D’altra parte, una ulteriore conferma della assoluta fondatezza del clima di insoddisfazione e
preoccupazione che l’ANFIA, unitamente ad
ANAV e ASSTRA, continuano a denunciare circa
il futuro del TPL nel nostro Paese deriva dalle
previsioni di spesa per il settore inserite nella
Legge Finanziaria per il 2008. Se dovesse risultare
confermata la norma di cui all’art. 6, risulterebbero disponibili risorse una tantum per 500 milioni
di €, per provvedere alla gestione corrente (con
220 milioni di €) ed agli investimenti (con 280
milioni di €). Questo significa che da un lato non
si intende prendere in considerazione la necessità di affrontare in maniera strutturale le esigenze
del settore, dall’altro si rendono nei fatti estremamente esigue le risorse per l’ammodernamento del parco autobus. Infatti, dei 280 milioni di €
destinati agli investimenti, 130 milioni vengono
espressamente dedicati ad interventi nel settore
dei sistemi di trasporto rapido di massa (art. 9
della Legge 211/92), ed con i residui 150 milioni
di € si dovrebbe provvedere all’acquisto di tutte
37

le tipologie veicolari destinate al miglioramento
della mobilità dei pendolari.
Con la precisazione che della suddetta quota
parte almeno il 50% dovrà essere riservato (secondo quanto prescritto dall’art.1 co. 1121 della
Finanziaria 2007) all’acquisto di veicoli ferroviari
e veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, un semplice calcolo matematico porta a quantificare in meno di 75 milioni di € una tantum l’importo con il quale si
dovrebbe provvedere ad ammodernare il parco
autobus per i servizi di linea.
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3.2. I più recenti dati di mercato e di
trend
I dati di mercato dei primi otto mesi del 2007
evidenziano una preoccupante contrazione generale del comparto, nell’ordine del 16%.Approfondendo l’analisi si scopre una situazione ancora
più complessa: se minibus e derivati scontano un
-16% e interurbani turistici un -10%, il dato davvero critico è rappresentato dal crollo dei mezzi
“finanziati” (-17%), grave in particolare per i mezzi destinati al servizio urbano (-41%), a fronte di
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Figura 3.1. Variazione percentuale annua dei finanziati
Fonte: Elaborazione C.S.S.T. su dati ANFIA.
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un risultato positivo per quelli interurbani di linea (+ 11%). Questi autobus, che reggono l’80%
del servizio di trasporto pubblico locale, rappresentano oltre il 50% dell’intero mercato.
Il settore dell’urbano viene peraltro da una
situazione molto pesante consolidatasi a giugno
2007: un semestre terribile durante il quale le
immatricolazioni sono crollate del 61% circa rispetto al 1° semestre del 2006.

D’altra parte anche i dati sulle gare e le aggiudicazioni di questi veicoli nel primo semestre 2007
sono al minimo storico (699 contro le 2503 del
2006).
Nel grafico di Fig. 3.1 si riporta l’andamento
storico del mercato dei finanziati.
Un mercato che riflette perfettamente l’altalenante andamento dei fondi messi annualmente a
disposizione del settore: le positività registrate in
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Fonte: Elaborazione C.S.S.T. su dati ANFIA.
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corrispondenza del 2001 e del 2004, per rimanere solo agli ultimi anni, non controbilanciano le
negatività consecutive del 2002-2003 e, più
recentemente, del 2005-2006.
Nella Fig. 3.2 e Fig. 3.3 vengono messe a confronto le immatricolazioni dei primi otto mesi
del 2007 con quelle del corrispondente periodo
nel 2006, per le diverse tipologie di bus e per il
settore nel suo complesso, in valori rispettivamente assoluti e differenziali.
La Fig. 3.4 dettaglia, infine, la situazione regionale relativamente alle gare per l’acquisto autobus, espletate fino a giugno 2007.

3.3. Valutazione e scenari di impegno finanziario per gli autobus
Restituire certezza e stabilità alle risorse per il
TPL attraverso misure strutturali, ma anche razionalizzarne le fonti di finanziamento, significa
consentire alle aziende del settore di formulare e
rispettare un programma di investimenti coerente e congruente con il proprio progetto industriale.
È sicuramente il momento di agganciare ai
programmi e ai tempi di sviluppo delle infrastrutture, programmi e tempi per uno sviluppo sostenibile dei sistemi del trasporto pubblico locale,
che registrano, tra l’altro, una domanda potenziale molto elevata e per di più in continua crescita.
Né si può pensare di ignorare l’indicazione dei
cittadini, così come emersa dall’indagine IsfortAsstra menzionata al Capitolo II, fortemente
orientata a premiare le opzioni di investimento
che sviluppano l’offerta di trasporto collettivo.
Del resto, sempre dalla stessa indagine, è emerso
con chiarezza che il problema centrale del trasporto collettivo per gli spostamenti urbani è la
qualità-funzionalità del servizio. Tali attributi si
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sostanziano in rapidità e certezza dei tempi di
percorrenza, comoda accessibilità alle fermate,
capillarità e frequenza delle corse.Tutti questi fattori si traducono nella necessità di investire risorse rilevanti da destinarsi innanzitutto alla sostituzione degli autobus obsoleti (sono circa 16
mila i veicoli con oltre 15 anni di anzianità), ma
non secondariamente a far rientrare l’età media
della flotta nello standard europeo dei 7 anni,
con l’immissione in servizio di autobus di moderna concezione sotto il profilo “ambientale”.
Al momento attuale (novembre 2007), la situazione dei finanziamenti indica una disponibilità
residua pressoché pari a zero, a fronte di un
obiettivo strategico per il rilancio del TPL che
richiede almeno per i prossimi 7 anni investimenti corrispondenti a 4.000/4.500 nuovi autobus all’anno. È questo il fabbisogno occorrente per raggiungere entro il 2014 un’età media del parco
autobus in servizi di linea di 7 anni.
Questo scenario è l’unico in grado di produrre
effetti positivi per il settore e per il sistema economico nel suo complesso:
◆
◆

◆

◆

è compatibile con il livello di riferimento
industriale di capacità produttiva,
attiverebbe anche una crescita dell’occupazione complessiva del comparto dell’ordine
di 3.000 unità,
innesterebbe una spirale virtuosa di sicuro
effetto positivo per il settore manifatturiero
e per il relativo gettito tributario;
riporterebbe l’età media del parco autobus
nazionale a livelli confrontabili con quelli europei.

La previsione, in assenza di interventi adeguati,
rischia invece di determinare un crollo sensibile
nelle immatricolazioni per il 2009/2010, quando
anche le limitate risorse pregresse saranno esaurite.
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●

Gli investimenti in acquisto autobus sono stati e continuano ad essere assolutamente insufficienti
rispetto all’esigenza di ammodernamento/potenziamento delle flotte regionali.Aveva fatto ben sperare
il crash programme annunciato nell’ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2006-2009, con
l’inserimento del TPL tra le emergenze/priorità nazionali. Poi è intervenuto il decurtamento di 40,2
milioni di Euro annui per gli anni 2006, 2007 e 2008 imposto dalla Finanziaria 2006: una rimodulazione
al ribasso dell’impegno del governo centrale a favore del TPL che denota la persistente sottovalutazione, nella concretezza delle azioni, dell’importanza di affrontare il tema della qualità della mobilità e dell’ambiente incentivando l’uso del trasporto pubblico con meccanismi di finanziamento strutturali.

●

Tra svecchiamento flotta e suo potenziamento mancano all’appello ancora 26 mila autobus: non è
pensabile che una risposta adeguata a questa esigenza possa provenire dai fondi resi disponibili dall’ultima Finanziaria (L. 296/2006).

●

Il Fondo trasporto pendolari, (100 mln €/anno per il 2007÷2009), è destinato a tutte le modalità. È del
tutto evidente che la somma resa disponibile non potrà assolutamente assicurare il contemporaneo
soddisfacimento di tutti gli obiettivi dichiarati; quand’anche 1/3 dell’importo andasse ad comparto autobus, saremmo ben ad di sotto della soglia occorrente ad avviare un serio piano di ammodernamento.

●

Il Fondo per la mobilità sostenibile (90 mln €/anno per il 2007÷2009), dovrebbe servire per realizzare ben otto misure prioritarie: una coperta troppo stretta per una via lastricata di buone intenzioni,
ma impraticabile.

●

I dati di mercato dei primi otto mesi del 2007 evidenziano una preoccupante contrazione generale
del comparto, nell’ordine del 16%. Il dato davvero critico è rappresentato dal crollo dei mezzi “finanziati” (- 17%), grave in particolare per i mezzi destinati al servizio urbano (-41%). Le gare e le aggiudicazioni di questi veicoli sono al minimo storico.

●

Al momento attuale (novembre 2007), la situazione dei finanziamenti indica una disponibilità residua pressoché pari a zero, a fronte di un obiettivo strategico per il rilancio del TPL che richiede almeno per i prossimi 7 anni investimenti corrispondenti a 4.000/4.500 nuovi autobus all’anno. È questo il fabbisogno occorrente per raggiungere entro il 2014 un’età media del parco
autobus in servizi di linea di 7 anni.

●

Con un finanziamento medio dell’80%, ciò comporta un impegno economico di circa 800 milioni
di Euro l’anno nell’ipotesi ottimale o di circa 400 milioni per mantenere la situazione attuale di
anzianità del parco. Sotto tale limite di risorse lo scenario tendenziale è destinato a peggiorare.

◆

Fabbisogni e scenari di impegno finanziario
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Sintesi, conclusioni
e raccomandazioni

I ricercatori delle Nazioni Unite prevedono
per i prossimi 25 anni una crescita media della
popolazione urbana dell’1,7%, il che significa
che per il 2030 circa il 60% della popolazione
mondiale vivrà in città. A questa proiezione si
accompagnano due specifiche connotazioni del
trend:
◆

◆

nei Paesi più poveri le città si espandono più
velocemente; c’è una correlazione negativa
tra il livello del reddito pro-capite e l’incremento atteso di popolazione urbana;
la maggior parte delle grandi città dei Paesi
ricchi non ha ancora raggiunto la propria
massima espansione.

In breve il futuro è urbano, a livello mondiale
ma anche in Italia, dove negli ultimi anni (20012007) le città stanno nuovamente crescendo in
termini di residenti, e lo spazio metropolitano sta
diventando sempre più “denso”.
In Europa, le città producono tra il 75% e
l’85% del PIL e analoghe percentuali si registrano
nel nostro Paese. Creare un ambiente urbano di
alta qualità è una priorità della Strategia di Lisbona rivisitata, tendente a fare dell’Europa un
luogo più attrattivo per lavorare ed investire.
Molte città europee, senza esclusione naturalmente di quelle italiane, hanno grandi problemi
legati a congestione, inquinamento ambientale ed
acustico, elevata incidentalità; dovuti in gran parte
all’utilizzazione eccessiva dell’auto privata.
In effetti, il 75% dei viaggi in aree metropolitane è effettuato in auto e le previsioni al riguardo
sono di una crescita del 40% tra il 1995 ed il
2030 del totale dei chilometri effettuati, con conseguenze notevoli sulla salute e sulla qualità della
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vita dei cittadini, ma anche sugli stessi risultati
economici delle città.
La produttività di una città dipende fortemente dall’efficacia del suo sistema dei trasporti, per
permettere ai suoi lavoratori e consumatori di
spostarsi, e naturalmente alle merci di arrivare a
destinazione, nel più breve tempo ed a costi
minori.
Si stima che la congestione avrà un costo economico pari all’1% del PIL entro il 2010. Inoltre
essa si traduce in spreco di carburante, aumento
dell’inquinamento, riduzione dell’efficacia del trasporto collettivo e suscita anche comportamenti
aggressivi.
D’altra parte lo spazio urbano è un bene raro,
proprio perché al tempo stesso causa e conseguenza dell’accresciuta utilizzazione dell’autovettura privata.
Sebbene ogni città abbia le proprie specificità e
per questo le autorità locali sono le più idonee a
prendere le decisioni relative alle questioni inerenti i trasporti urbani, l’ampiezza del problema è
tale da richiedere, senza venir meno al rispetto
del principio di sussidiarietà, un’azione coordinata a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale, europeo.
Bisogna porsi nell’ottica che il trasporto pubblico non è più soltanto un servizio sociale assicurato dalle autorità locali per offrire un certo
livello di mobilità a ciascuno, ma è sempre più il
modo di trasporto più efficace in termini di utilizzazione dello spazio e di lotta all’inquinamento
atmosferico.
Il recentissimo Libro Verde della UE sul Trasporto Urbano (COM 2007/551 del 25 settembre 2007), propone una politica europea per il
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trasporto urbano ed ha lanciato una consultazione pubblica che si svolgerà fino al 15 marzo 2008
per raggiungere il più ampio consenso tra gli stakeholders, sullo sviluppo e l’implementazione di
soluzioni condivise. L’obiettivo è quello di presentare, nell’autunno del 2008 un piano d’azione
recante proposte e iniziative concrete per una
mobilità urbana più sostenibile.
Le priorità sulle quali si cerca il consenso e la
condivisione sono: politiche di finanziamento, supporto per i veicoli verdi e i sistemi di trasporto
intelligenti, carta dei diritti e dei doveri degli utilizzatori del trasporto pubblico, presa in carico
dei processi di sviluppo demografico, miglioramento dell’informazione statistica e scambio di
buone pratiche; tutela della security e strumenti
innovativi di gestione del traffico urbano.
Focalizzando l’attenzione sulla realtà italiana,
questo Libro Bianco, si colloca sulla stessa lunghezza d’onda del Libro Verde UE, rilanciando
con forza il tema del finanziamento del TPL e
sottolineando la persistenza – a livello nazionale
– di un paradosso distruttivo: da un lato il riconoscimento verbale, in tutte le sedi istituzionali
di ogni livello di governo, del suo ruolo vitale
nella mobilità urbana; dall’altro la continua erosione delle risorse finanziarie destinate a preservare e sviluppare il ruolo che viene ad esso riconosciuto.
Assicurare al TPL risorse finanziarie adeguate
è oggi indispensabile per lo sviluppo non solo di
servizi efficaci/efficienti, ma per poter assicurare
lo sviluppo sostenibile delle città e delle aree
urbane.
I veicoli prodotti dall’industria italiana del settore, frutto di importanti innovazioni tecnologiche, consentono oggi di soddisfare una vasta
gamma di esigenze: dalla sicurezza, comfort, affidabilità, design, alle prestazioni, in termini di
risparmio energetico e di rispetto dell’ambiente.
In particolare con lo sviluppo delle nuove motorizzazioni, sono di gran lunga migliorate le prestazioni e l’efficienza del motore diesel.
Un solo autobus che abbia raggiunto i 15 anni
di anzianità inquina quanto 17 autobus dell’ultima
generazione a standard EEV con alimentazione
diesel o metano che possono diventare anche
30÷40 in base allo stato di effettivo utilizzo.
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La possibilità di godere di questi vantaggi ed il
loro ordine di grandezza dipende ovviamente
dalla quantità di risorse che potranno essere immesse nel sistema per acquistare i nuovi autobus
a sostituzione degli obsoleti
Purtroppo i finanziamenti specificamente dedicati al settore autobus, da sempre legati a leggi di
spesa nazionali e condizionanti dall’andamento
della finanza pubblica, hanno subito consistenti e
progressive decurtazioni e ora rischiano di sparire del tutto. Le ripercussioni sull’età media della
flotta in servizio di linea e quindi sulle prestazioni
dei veicoli in termini di consumi e di emissioni
saranno cospicue, per lo scadimento della qualità
intrinseca che il TPL gomma potrà subire e per il
mancato contributo che il settore potrebbe fornire al risparmio energetico ed alla lotta all’inquinamento atmosferico in ambito urbano.
Gli autobus di ultima generazione in sostituzione di quelli con più di 15 anni, permetterebbero infatti di ridurre le emissioni inquinanti di
circa 2/3. E gli autobus con più di 15 anni rappresentano ancora il 23% della flotta urbana ed il
31% di quella extraurbana.
In teoria la principale fonte di finanziamento
del TPL dovrebbero essere le entrate tariffarie,
ma sappiamo che le tariffe sono fissate dall’autorità pubblica in funzione di obiettivi diversi dalla
semplice remunerazione dell’attività imprenditoriale. Una delle conseguenze di questa impostazione è che la struttura tariffaria non riflette il
pieno costo commerciale.
Recuperare risorse finanziarie imponendo oneri d’uso a terze parti non sembra essere ancora
un percorso ed una scelta politica intorno ai
quali sia maturata una larga condivisione, benché
si tratti di una soluzione che potrebbe includere
un ampio spettro di possibilità.
Comunque l’ammontare congiunto di queste
due fonti di finanziamento da un lato varia, oltre
che in ragione dei modelli di finanziamento del
settore, anche in relazione alla struttura della
rete e della clientela, dall’altro è in ogni caso insufficiente a coprire integralmente i costi d’esercizio e di investimento.
D’altro canto l’iniezione di fondi pubblici non
va considerata come sussidio ad un settore improduttivo, quanto piuttosto la tangibile espresIl libro bianco dell’autobus in Italia

sione di una forte volontà politica in favore di un
progetto di socialità globale, dove lo sviluppo
sostenibile è la pietra angolare. Ciò in quanto
ogni politica di pricing deve idealmente essere
supportata da un forte impegno politico in favore
del conseguimento, a medio termine, di uno shift
modale.
La principale conclusione, che diventa anche la
prima raccomandazione promossa da questo
Libro Bianco può sintetizzarsi nell’esortazione ad
una corretta valutazione ed imputazione del ritorno di un investimento a favore del settore autobus, tenendo conto che esso:
◆

◆
◆

◆

gioca un ruolo decisivo nell’assicurare la vitalità economica delle città e delle aree urbane;
partecipa al mantenimento ed allo sviluppo
dell’inclusione sociale;
offre un deciso contributo al contenimento
delle emissioni di CO2, riducendo i livelli di
inquinamento sia atmosferico che acustico,
nonché la congestione;
consuma 2,25 volte meno energia per passeggero/km di un automobile

Per tutte queste ragioni, l’impegno di spesa
triennale 2007-2009 di soli 300 milioni di Euro
deciso dalla Finanziaria 2007 per il miglioramento
della mobilità dei pendolari, aperto a tutte le
modalità di trasporto e non più nella forma di
quote annuali per mutui quindicennali è assolutamente inadeguato a conseguire l’obiettivo di un
reale e consistente rinnovo/potenziamento della
flotta autobus, nell’ottica sia di promuovere uno
shift modale a favore del TPL, che di sfruttarne i
vantaggi ambientali.
In tal senso, anche il nuovo Fondo per la mobilità sostenibile, inserito dalla Finanziaria 2007
nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente, con uno stanziamento di 270 milioni di
Euro nel triennio 2007-2009, destinato ad una
serie di misure prioritarie, tra le quali il potenziamento ed aumento dell’efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno
inquinanti ed a favore dei comuni a maggiore crisi
ambientale, oltre che in assoluto inadeguato,
secondo indicazioni preliminari sembrerebbe non
accessibile al comparto autobus.
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◆

Sintesi, conclusioni e raccomandazioni

La potenziale varietà (non solo nelle tipologie
tecniche, ma anche nella dislocazione territoriale) degli interventi ammessi al finanziamento rischia di appesantire oltremisura le procedure di
valutazione, con conseguenti aggravi amministrativi e/o allungamenti dei tempi di istruttoria, ma
anche di non garantire una corretta valutazione
delle istanze, per una intrinseca difficoltà di comparazione ambientale delle stesse. Inoltre, è evidente che l’eventuale inclusione di progetti infrastrutturali, ancorché complementari (destinati al
miglioramento delle “prestazioni” delle infrastrutture fisiche, quali parcheggi, infrastrutture
viarie, ecc) – la cui realizzazione rientra peraltro
nelle competenze di altri Ministeri – potrebbe
assorbire la quota parte maggiore dei fondi messi
a disposizione (sovrapponendosi ad altri strumenti di finanziamento pubblico, dotati di risorse
più adeguate).Verrebbe lasciato così poco spazio
alle tecnologie e sistemi di gestione per una mobilità innovativa che dovrebbero essere, invece il
fondamentale obiettivo dell’iniziativa.
Ci si riferisce, in particolare ad alcuni settori di
intervento da privilegiare, e sui quali dovrebbero
essere concentrate le risorse previste e quelle
che, in prospettiva, dovrebbero essere prioritariamente considerati per futuri rifinanziamenti,
quali:
◆

◆

le tecnologie motoristiche (diesel, EEV, metano e diesel evoluto), ed i moderni dispositivi di infomobilità, che possono già da subito contribuire ad implementare i concetti
del mobility management, amplificandone l’efficacia in una proficua sinergia tra controllo
ottimale del traffico e minimizzazione dell’impatto ambientale unitario. Le soluzioni
“tecnologiche” hanno infatti benefici superiori e tempi di realizzazioni minori e costi
molto contenuti rispetto a quelli relativi alle
opzioni “infrastrutturali”;
il rinnovo dei mezzi di trasporto collettivo
di persone, da privilegiare nelle aree ad elevata densità abitativa, per combattere efficacemente congestione ed inquinamento diffuso, con un’attenzione mirata proprio al rinnovo del parco degli autobus che rispettano
gli standard di emissione E.E.V. (Enhanced
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Environmental Vehicle) e siano in grado di utilizzare le nuove tecnologie di infomobilità.
La dotazione prevista in Finanziaria per il 2008
di meno di 75 milioni di € una tantum per l’acquisto di autobus è, rispetto alle esigenze, una
cifra assolutamente irrisoria!
La bassa velocità commerciale alla quale sono
attualmente costretti gli autobus, in particolare
urbani, per effetto della congestione veicolare è
un altro aspetto con impatti negativi sia sui
costi di esercizio che sui livelli di utilizzazione
delle flotte, e sul conseguente consumo di carburante ed emissioni (entrambi i parametri peggiorano quando continue accelerazioni/decelerazioni si sostituiscono ad una marcia regolare).
Sotto questo aspetto è essenziale lavorare affinché nelle nostre città sia data ampia diffusione
all’impiego di corsie preferenziali per gli autobus.
Gli schemi di Quality Bus Corridors largamente
applicati in Europa, consentono al sistema di rendere disponibile un’offerta che arriva anche a 40
bus orari ad alta capacità nelle ore di punta, che
realizzano velocità commerciali anche superiori
ai 20 km/h. Si tratta di soluzioni che presentano
molteplici vantaggi sia in termini di tempi e costi
di realizzazione, che di impatto realizzativo, sotto
un profilo che è particolarmente critico per le
nostre città, ovvero lo spazio, puntando peraltro
sul più flessibile: gli autobus appunto.
La seconda conclusione, e quindi raccomandazione che scaturisce da questo studio è quella di
lavorare seriamente ad un’alleanza tra trasporto
pubblico, città e tutti gli attori del sistema nella
direzione della rivitalizzazione economica, della
protezione dell’ambiente, della coesione sociale.
Riconciliare logiche che sembrano incompatibili è
la vera sfida per il futuro: il trasporto e la pianificazione urbana, i bisogni individuali ed i servizi
collettivi, privatizzazione ed integrazione sociale,
trasporti collettivi e a domanda, crescenti aspettative degli utenti e tagli nei fondi pubblici, investimenti con un orizzonte temporale più ampio e
instabilità politica.
Nuovi servizi per intercettare i nuovi bisogni
di mobilità che devono poter essere orientati
verso il mezzo pubblico, promuovendone una
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nuova immagine, che corrisponda ad una vera
alternativa di scelta.
Ma è chiaro che da un lato il finanziamento
pubblico rimane indispensabile per assicurare la
continuità e la qualità del servizio, dall’altro il
quadro regolatorio deve essere chiaro e definito,
con diritti e obbligazioni trasparenti e stabili per
tutti gli attori in gioco.
Così come è di tutta evidenza che, per definizione, il trasporto pubblico contribuisce intrinsecamente allo sviluppo sostenibile dell’ambiente
urbano, ma non basta affermarlo, occorre che
questo suo valore intrinseco sia dimostrato e
provato mettendo il tema al top dell’agenda politica.
In tal senso occorre far nostro il monito scaturito anche dal 57o Congresso dell’UITP tenutosi ad Helsinky lo scorso maggio, dove c’è stata
una assoluta convergenza sulla necessità di una
forte volontà politica ad investire, in tutti i sensi
sul TPL.
La necessità di un maggior impegno politico
sul TPL è un’esigenza diffusa a scala internazionale, così come lo è quella del dialogo tra i differenti attori della mobilità; dialogo che presuppone
un patto fiduciario tra operatori ed autorità,
tanto più cruciale se si considerano i problemi di
sincronizzazione tra questi soggetti: con gli operatori concentrati sull’impegno quotidiano di realizzare il servizio e le autorità che pensano in
termini di mandato elettorale.
Nasce da queste considerazioni una terza raccomandazione: sforzarsi di trovare condivisioni e
sinergie, per fare del TPL un beneficio per tutti.
Quelli che appena qualche anno fa erano dei
tabù per il settore, come efficienza, trasparenza,
oggi sono diventati patrimonio comune. Allo
stesso modo devono poterlo diventare i temi del
risparmio energetico, della salvaguardia e della
tutela dell’ambiente, non rinunciando a rendere
disponibili per la collettività i benefici che possono derivare dall’impiego degli autobus di moderna concezione.
In questa ottica il coinvolgimento politico e
finanziario è essenziale: i gestori del TPL, ma
anche i fornitori del “prodotto autobus” non
possono continuare a confrontarsi con l’inadeguatezza e l’insicurezza delle risorse.
Il libro bianco dell’autobus in Italia
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